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Presa d’atto valutazione di NON idoneità.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24582
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA
SOCIALE 12 maggio 2017, n. 29
Servizio Civile Nazionale – Valutazione progetti S.C.N. presentati dagli Enti accreditati al SCN con sedi di attuazione
in Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 06/09/2016 –
21/10/2016. Presa d’atto valutazione di IDONEITA’ e GRADUATORIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24596
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 103
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Valente” alla società a responsabilità limitata
“Centro Riabilitazione Valente s.r.l.”, con sede in Miggiano (LE) alla Via Manzoni n. 99.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24630
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 104
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale, quale laboratorio
generale di base, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla società in accomandita semplice “Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A. s.a.s.” alla società a responsabilità limitata “Clinilab s.r.l.”, con
sede in Nardò (LE) alla Via XXV Luglio n. 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24634
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 105
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale, quale laboratorio generale
di base, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dal “Laboratorio Analisi D.ri D’Errico e Clemente”
al “Centro Analisi Dott.ri D’Errico s.r.l.”, con sede in Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D.. . . . . . . . . . . . . .24639
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 106
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di oculistica, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Olindo Stefania” alla Società a responsabilità limitata semplificata unipersonale “TEIA S.r.l.s.”, con sede in San
Severo (FG) alla Via Adamello n. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24643
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 maggio 2017, n. 107
SARA S.r.l. di Volturara Appula (FG) - Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, denominato “Villa Maria SS. Sanità”, con dotazione di n. 20 p.l. in regime residenziale, sito in contrada
“Passo Caggiano” a Volturara Appula (FG)”. Accreditamento istituzionale ex art 24 L.R. n. 9/2017 . . . . . . . . . . . . . . 24647
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 9 maggio 2017, n. 57
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8. DGR 1855/2016, d.d. 24/2017, Avviso pubblico Ospitalità Primavera. Seconda
scadenza. Approvazione delle proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 460.312,70. . . . . . . . . 24653
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 1 marzo 2017, n. 90
L.R. 21.12.1977 n° 38 – Provincia di Brindisi - Comune di San Pancrazio Salentino – Declassificazione dei seguenti tratti:
S.P. n. 74 San Pancrazio Salentino – Mesagne fino a ml. 330,00 partendo dalla via Ghandi e pertanto un prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 270,00;
S.P. 68 San Pancrazio Salentino – Torre Santa Susanna fino a ml. 560,00 partendo dalla via Fleming e pertanto un
prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 475,00;
ai sensi dell’art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24668
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 6 marzo 2017, n. 94
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Foggia - Comune di San Giovanni Rotondo –
Declassificazione dei seguenti tratti:
S.P. n. 44 Bis (del Convento dei Cappuccini) per l’intero tratto ml. 1.775,00;
S.P. n. 45 Bis (Circumvallazione di San Giovanni Rotondo) per l’intero tratto ml. 2.900,00;
S.P. n. 45 Bis (Candelarese ex SS 273) dal km. 1+000 (incrocio con via Foggia ed S.P. 45 Bis Circumvallazione di San
Giovanni Rotondo) al km. 1+350 per ml.350,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24671
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 16 marzo 2017, n. 133
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Taranto - Comune di Maruggio –
Declassificazione del seguente tratto stradale:
“Circonvallazione a nord-est dell’abitato di Campomarino” congiungente le strade comunali Maruggio-Campomarino
e Campomarino-Torre Ovo per una lunghezza totale di km. 1+930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24674
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 16 marzo 2017, n. 134
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Provincia di Taranto - Comune di Palagianello –
Declassificazione del seguente tratto stradale:
S.P. n. 14 in località “Montedoro” del comune di Palagianello, nel tratto compreso tra la strada comunale n. 28 e il
rondò posto sulla SS. 7 “Appia” per una lunghezza totale di circa Km. 1+400.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24677
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 22 marzo 2017, n. 144
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Taranto - Comune di Faggiano – Declassificazione
del seguente tratto stradale:
S.P. 110 come meglio identificata Faggiano – San Crispieri compreso tra l’incrocio della S.P. 110 Faggiano – Taranto e
l’incrocio con la S.P. 111 Faggiano – Pulsano fino al caposaldo posto nell’abitato di S. Crispieri in direzione Lizzano, per
una lunghezza totale di km. 1+700.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24680
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 11
maggio 2017, n. 21
CUP B91H16000050006 Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/
ALBANIA/MONTENEGRO”- Seguito AD 7 del 3 marzo 2017 di approvazione della “First Call for Proposals Standard
Projects” – Proroga termini di presentazione delle proposte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24683
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 maggio 2017, n. 67
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione
del turismo” - Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici”.
Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24686
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 maggio 2017, n. 68
PSR Puglia 2014/2020. Misure 8, 10 e 11 - Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017, n. 48/2017,
n. 49/2017 e n. 52/2017. Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative alla campagna 2017.. . . 24779

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 12 maggio 2017, n. 11
Pagamento diretto indennità di espropriazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24783
COMUNE DI NOCI
Estratto delibera G.C. 17 gennaio 2017, n. 8
Piano di Lottizzazione Zona estensiva C3, Comparto n. 22.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24794
COMUNE DI NOCI
Estratto verbale delibera C.C. 25 ottobre 2007, n. 80.
Esame progetto con variante al PRG. Istanza Sigg. Notarnicola Pietro e Notarnicola Anastasio. . . . . . . . . . . . . . . . 24799
COMUNE DI NOCI
Estratto verbale delibera C.C. 6 novembre 2007, n. 95.
Esame progetto con variante al PRG. Società Cioccolandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto decreto n. 23/2017
Asservimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24802
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto decreto n. 24/2017
Asservimento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24803
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO
Avviso di asta pubblica di beni immobili regionali.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24804
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO
Avviso di asta pubblica di beni immobili regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24812
COMUNE DI GALATINA
Estratto avviso di gara per la concessione in gestione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in
Galatina - Frazione di Noha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24823
COMUNE DI MODUGNO
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24824
INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III
discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”. (CIG: 7060424E30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24825

Concorsi
ASL BR
Avviso pubblico per le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24828
ASL FG
Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi stagionali di Guardia Medica Turistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24836
ASL LE
Avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24839
ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Anatomia Patologica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24848
ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24860
ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Endocrinologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24872
ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Malattie Infettive dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24883
ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24894
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Radioterapia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24905
ASL LE
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale per n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale.. . . . 24917
COMUNE DI POLIGNANO
Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24926
COMUNE DI SQUINZANO
Bando di concorso per l’assegnazione In locazione di alloggi di E.R.P. ai sensi della Legge Regionale N. 10/2014 disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Squinzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24935
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24951

Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Procedura di valutazione di Impatto Ambientale. Società T.M.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24960
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Avviso di annullamento delle procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e rinvio delle procedure di
selezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24980
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Avviso di approvazione della variante urbanistica. Delibera C.C. n.28/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24986
ENEL
Avviso di avvio procedimento di asservimento coattivo. Pratica n. 1100564.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24987
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24990
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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale

SENTENZA 4 aprile 2017, n. 105
Giudizio di legittimità costituzionale L.R. n. 41/2014.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo		
GROSSI
- Alessandro
CRISCUOLO
- Giorgio
LATTANZI
- Aldo		
CAROSI
- Marta		
CARTABIA
- Mario Rosario
MORELLI
- Giancarlo
CORAGGIO
- Giuliano
AMATO
- Silvana
SCIARRA
- Daria		
de PRETIS
- Nicolò
ZANON
- Franco
MODUGNO
- Augusto Antonio
BARBERA
- Giulio		
PROSPERETTI

Presidente
Giudice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia
11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree
colpite da xylella fastidiosa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-14
giugno 2016, depositato in cancelleria il 16 giugno 2016 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 10-14 giugno 2016 e depositato il successivo 16 giugno (reg. ric. n. 31 del
2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure
di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11
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aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree
colpite da xylella fastidiosa)».
La legge regionale n. 7 del 2016 sostituisce interamente l’art. 1 della legge regionale n. 41 del 2014 con il
seguente testo:
«1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell›uso
agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido
dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non
possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto,
abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in
contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione
urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2.
2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al
momento dell’ espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità,
restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.
3. È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di
ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;
c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.».
2. – Secondo la prospettazione della parte ricorrente, le disposizioni impugnate istituirebbero un vincolo
di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione provocata dal batterio della xylella fastidiosa o
del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.), siano interessate dall’espianto, abbattimento
o spostamento degli alberi di ulivo. Tali zone, quindi, non potrebbero mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che
siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica. Nondimeno, la nuova formulazione dell’art.
1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014 reca, al comma 3, una deroga al divieto introdotto dai commi 1 e 2,
escludendo da tale divieto «la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la
valutazione di impatto ambientale (VIA)». Inoltre, l’opera autorizzata deve avere un livello di progettazione
esecutiva ed essere immediatamente cantierabile, coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che
dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.
Da ultimo, è necessario che siano state adempiute tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento di VIA e
che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti.
La disposizione in esame, quindi, presenterebbe una decisa discontinuità con la precedente formulazione
dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, ove si prescriveva — per le sole piante di ulivo monumentale
— la destinazione agricola per 15 anni delle aree soggette ad espianto.
Secondo la parte ricorrente, le disposizioni impugnate potrebbero pregiudicare la costruzione delle «infrastrutture gas» di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia, con particolare riferimento all’interconnessione tra il metanodotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la rete nazionale di Snam Rete Gas, nonché
alla posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti. Il vincolo urbanistico, infatti, sarebbe pienamente operativo per le opere fuori terra, poiché l’attività edificatoria comporta
necessariamente un cambiamento della tipizzazione urbanistica, in caso di aree precedentemente agricole,
tipizzazione che potrebbe permanere, invece, per le opere interrate.
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Ne deriverebbe, pertanto, che la formulazione dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016 ostacolerebbe — di fatto — la realizzazione delle infrastrutture sopra richiamate, qualora queste siano localizzate nelle
aree interessate dall’infezione di xylella fastidiosa e dal co.di.r.o.
2.1. — L’Avvocatura generale dello Stato prospetta, innanzi tutto, la violazione dell’art. 3 Cost., poiché le
deroghe al vincolo urbanistico posto dalla disposizione impugnata sarebbero previste con riguardo alle «opere pubbliche» e non anche alle opere private di interesse pubblico, che meriterebbero identica disciplina.
Ciò impedirebbe, pertanto, la realizzazione d’infrastrutture quali oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti,
etc., nelle aree interessate da xylella fastidiosa e co.di.r.o., non trattandosi di opere pubbliche finalizzate alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, ma di opere private, sebbene d’interesse pubblico
rilevante.
2.2. — Asserisce altresì l’Avvocatura generale dello Stato che, trattandosi di norme che ricadono nella
materia di competenza concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la
potestà legislativa regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, i principi dettati dal
legislatore statale ai commi 7, lettera g), e 8, lettera b) , numero 2), dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia), che «riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti”
e “l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti”». La previsione regionale, in tal modo, costituirebbe
un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, integrando anche una
violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., poiché, essendo la materia in oggetto
tra quelle a competenza concorrente, la potestà legislativa regionale deve esplicarsi all’interno del quadro di
riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di collaborazione.
2.3. — La difesa statale lamenta, poi, la violazione dell’art. 118 Cost., relativo al riparto costituzionale delle
competenze amministrative, le quali, con riferimento agli impianti oggetto dell’intervento normativo, sono
poste dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59) in capo allo Stato, trattandosi di opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza
del sistema energetico e degli approvvigionamenti. In tal modo, la competenza statale sarebbe elusa dalla
norma regionale, la quale porrebbe un impedimento assoluto all’ottenimento dell’intesa regionale prevista
dall’art. 1, comma 8, lettera b), numero 2, della legge n. 239 del 2004, necessaria ai fini della realizzazione
delle opere in commento.
A tal proposito, la difesa statale richiama le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato l’incostituzionalità di norme regionali che prevedevano l’incompatibilità di determinate infrastrutture con specifiche aree
del territorio regionale. In particolare, con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», è richiamata la giurisprudenza costituzionale che afferma che «la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una
“drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano invece
necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (tra le tante,
sentenza n. 165 del 2011).
La norma regionale, quindi, avrebbe l’effetto d’impedire il rilascio della prevista intesa tra Stato e Regione
nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe tenuta, in applicazione della norma regionale, a negare sempre e comunque l’intesa, anche in caso di convergenza
tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti.
2.4. — Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, infine, le disposizioni impugnate paleserebbero ulteriori
profili d’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., i quali tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata, nonché dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle
persone e di stabilimento, e in particolare degli artt. 43 e 49 del «Trattato U.E.». [recte: Trattato sul funziona-
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mento dell’Unione europea (TFUE)] e quindi dell’art. 117, primo comma, Cost.
3. — Con memoria depositata in data 22 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo
che sia dichiarata l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. — In via preliminare, la Regione eccepisce la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale formulate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120 Cost.
Relativamente all’art. 3 Cost., infatti, la difesa statale si limiterebbe ad enunciare le due categorie di opere
che sarebbero disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalla norma impugnata, omettendo, però, di
spiegare le ragioni di tale illegittima disparità di trattamento. L’Avvocatura generale dello Stato, infatti, assumendo apoditticamente l’irragionevolezza della differente disciplina giuridica dettata dal legislatore regionale
per le opere pubbliche, da un lato, e per quelle private (ancorché di interesse pubblico), dall’altro, non indicherebbe le ragioni della ritenuta irragionevolezza della diversità di trattamento, con conseguente inammissibilità della censura per carenza assoluta di motivazione (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 254,
n. 233, n. 171 e n. 82 del 2015).
Egualmente inammissibili sarebbero le censure relative agli arti. 41, 42 e 43 Cost., nonché all’art. 117,
primo comma, Cost., in riferimento ai citati artt. 43 e 49 del TFUE. Si tratterebbe, infatti, di censure del tutto
immotivate e, per quanto concerne il richiamo all’art. 43 del TFUE, anche inconferenti, concernendo tale disposizione la politica agricola comune.
Inammissibili sarebbero, infine, le censure proposte per violazione dell’art. 120 Cost., data la palese inconferenza del parametro, trattandosi di una disposizione costituzionale volta a disciplinare, al secondo e al
terzo comma, i poteri sostitutivi straordinari del Governo. Non si comprenderebbe, pertanto, in che modo la
disposizione potrebbe venire in rilievo nel caso di specie.
3.2. — Nel merito, la difesa regionale deduce la manifesta infondatezza della censura relativa all’art. 3
Cost., poiché la deroga al vincolo urbanistico introdotta dalla disposizione impugnata non sarebbe connessa
tanto alla natura privatistica o pubblicistica dell’opera da realizzare, quanto all’impossibilità di individuare
un sito alternativo e alla necessità della salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, oltre che al
rispetto degli ulteriori requisiti individuati dalla legge regionale. Requisiti che, in ogni caso, non concernerebbero opere, quali i gasdotti e i metanodotti, poiché, come riconosciuto dalla stessa difesa statale, non sono
finalizzate alla «salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente».
Manifestamente infondate sarebbero, in ogni caso, anche le censure formulate in riferimento agli arti. 41,
42, 43 Cost. e, in particolare, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli arti. 43 e 49 del TFUE. Non si
comprenderebbe, infatti, in che modo la norma regionale impugnata violi i parametri evocati.
3.3. — Altresì infondate sarebbero le censure formulate in riferimento: all’art. 117, terzo comma, Cost.,
per contrasto con i principi fondamentali di cui all’art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della
legge n. 239 del 2004; all’art. 118 Cost., in quanto non sarebbe rispettato il riparto costituzionale delle competenze amministrative e, in particolare, quello previsto dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
n. 112 del 1998; all’art. 120 Cost., in quanto la disposizione regionale arrecherebbe un vulnus al principio di
leale collaborazione.
3.3.1. — Secondo la difesa regionale, l’intero impianto di tali censure sarebbe frutto di un erroneo presupposto interpretativo. Esse, infatti, sarebbero tutte concentrate esclusivamente sulla rilevanza che la nuova
disciplina regionale assume riguardo alla costruzione delle infrastrutture gas di competenza nazionale che
interessano la Regione Puglia e sull’esigenza di garantire la correttezza dei procedimenti autorizzatori per la
realizzazione degli interventi relativi alla rete nazionale dei gasdotti — tra i quali è specificamente richiamato
il metanodotto TAP — con particolare riguardo al raggiungimento dell’intesa tra Stato e Regione prevista dalla
normativa nazionale.
Riguardo alla necessità di tale intesa — quale presupposto indispensabile per la legittimità costituzionale
dei procedimenti disciplinati dalla legislazione statale — la difesa regionale richiama in particolare la sentenza
di questa Corte n. 110 del 2016, in cui si è ribadito che l’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
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recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)», «prevede “la cosiddetta intesa ‘forte’ ai fini della localizzazione e realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l’adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze”
(sentenza n. 182 del 2013)». La medesima pronuncia afferma espressamente che anche «ai “gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero” è pienamente applicabile il disposto dell’art. 52-quinquies, comma 5, del
d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede l’adozione, d’intesa con le Regioni, dell’atto conclusivo del procedimento
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica».
Da ciò, argomenta la difesa regionale, deriverebbe l’assunto dell’Avvocatura generale dello Stato per cui
la norma regionale impugnata avrebbe l’effetto «di impedire il rilascio della prevista intesa Stato-Regione
nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe tenuta, in applicazione della norma regionale, a negare sempre e comunque l’intesa, anche in caso di convergenza
tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti».
L’erroneità del presupposto interpretativo delle censure mosse dal ricorrente, secondo la difesa regionale, sarebbe, dunque, palese, poiché il vincolo urbanistico imposto dalle disposizioni impugnate potrebbe
operare solo con riferimento alle opere fuori terra e, comunque, andrebbe riferito ai soli terreni interessati
da infezione a causa di xylella fastidiosa o co.di.r.o. L’intesa che Stato e Regione sono chiamati a raggiungere
nei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture in questione, invece, sarebbe un atto di natura politica,
che, come tale, ben potrebbe implicare l’impegno delle parti ad adottare ogni ulteriore atto al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi assunti con l’intesa medesima, comprese eventuali modifiche al proprio
ordinamento legislativo. Inoltre, il comma 8-bis dell’art. 1 della medesima legge n. 239 del 2004, prevedendo
uno speciale procedimento in caso di mancato raggiungimento dell’intesa imputabile alla Regione, consentirebbe, in ultima istanza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere in merito.
3.4. — Riguardo alle specifiche censure, la difesa regionale ritiene priva di fondamento quella di violazione
del riparto delle competenze legislative, stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost., con specifico riferimento
alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», per contrasto con l’art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della 1. n. 239 del 2004, che riservano allo Stato, di intesa con la
Conferenza unificata, rispettivamente «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale con riferimento all’articolazione delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti». Parimenti infondata
sarebbe la censura di violazione dell’art. 118 Cost., per contrasto con l’art. 29, comma 2, lettera g), del d.lgs.
n. 112 del 1998 — che pone in capo allo Stato le competenze amministrative ed autorizzatorie per gli impianti
oggetto dell’intervento normativo, in quanto opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza del
sistema energetico e degli approvvigionamenti — nonché con l’art. 1, comma 8, lettera b), numero 2), della
legge n. 239 del 2004, per l’impedimento che la norma regionale porrebbe al raggiungimento dell’intesa ivi
prevista. Secondo la difesa della parte resistente, infatti, la norma impugnata non concernerebbe la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ma quella in
materia di «governo del territorio» e, in parte, anche la competenza residuale regionale in materia di «agricoltura». La Regione Puglia, dunque, avrebbe agito all’interno del riparto di competenze legislative sancito
dalla Costituzione. L’intreccio con competenze statali, anche avocate al centro in forza del meccanismo della
«chiamata in sussidiarietà», nondimeno, comporta il rispetto del principio di leale collaborazione, che, nel
caso di specie, troverebbe già adeguata espressione proprio nella necessità del raggiungimento di un’intesa
in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, comma 8, lettera b), numero
2), della legge n. 239 del 2004 (a cui si aggiunge l’intesa con la singola Regione interessata, prevista dall’art.
52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, da acquisire ai fini del rilascio di autorizzazioni alla costruzione di gasdotti ed oleodotti): intese rispetto alle quali la norma regionale impugnata non avrebbe effetto
ostativo. Questi argomenti renderebbero palesemente infondata anche la denunciata lesione del principio di
leale collaborazione.
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4. – In prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato memoria nella quale insiste sulle conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio. In particolare, la difesa regionale ribadisce la riconducibilità della legge regionale n. 7 del 2016 alle competenze regionali in materia di «governo del territorio» e
«agricoltura» (sono richiamate le sentenze n. 16 del 2015, n. 62 del 2013, n. 116 del 2006, n. 282 e n. 12 del
2004), le quali, nel caso di specie, s’intrecciano con ulteriori ambiti attribuiti alla competenza statale in materia energetica, avocati al centro in forza del meccanismo della «chiamata in sussidiarietà». Ancora, la Regione
sottolinea come il vincolo urbanistico imposto dalla disposizione di legge regionale, riguardando solo determinate categorie di terreni e applicandosi solo alle opere fuori terra, non sarebbe, come asserisce la difesa
statale, tale da portare la Regione a negare «sempre e comunque» la necessaria intesa per la localizzazione
delle opere, con conseguente infondatezza dei rilievi governativi.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure
di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11
aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree
colpite da xylella fastidiosa)».
Le disposizioni impugnate istituiscono un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione provocata dal batterio della xylella fastidiosa o del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (co.
di.r.o.), siano interessate dall’espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo, stabilendo che tali
zone non possano mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’ espianto per sette anni, né
essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la preesistente destinazione
urbanistica. Nondimeno, le stesse disposizioni prevedono la possibilità di deroghe a tale vincolo per «la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA)». Inoltre, l’opera autorizzata deve avere un livello di progettazione esecutiva ed essere immediatamente cantierabile, coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie
all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale ed è necessario che siano state
adempiute tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento di VIA e che la relativa verifica di ottemperanza
sia stata asseverata da tutti gli enti competenti.
2. – Secondo la parte ricorrente, le disposizioni impugnate potrebbero pregiudicare la costruzione delle
infrastrutture gas di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia, con particolare riferimento
all’interconnessione tra il metanodotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la rete nazionale di Snam Rete Gas,
nonché alla posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti.
2.1. – Una prima censura viene prospettata in relazione all’art. 3 Cost., poiché le deroghe al vincolo urbanistico previste dalla disposizione impugnata sarebbero riferite alle «opere pubbliche» e non anche alle opere
private di interesse pubblico, che meriterebbero identica disciplina, con il risultato d’impedire la realizzazione
delle infrastrutture quali oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti, e altro, nelle aree interessate.
2.2. – È altresì denunciata la violazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con particolare riferimento
ai commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia),
poiché la previsione regionale ostacolerebbe la realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, integrando anche una violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in quanto si porrebbe un impedimento assoluto al raggiungimento dell’intesa regionale prevista dall’art. 1, comma 8,
lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, necessaria ai fini della realizzazione delle opere in discorso.
2.3. – La parte ricorrente denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 118 Cost., per contrasto con la disciplina
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delle competenze amministrative ed autorizzatorie per gli impianti oggetto dell’intervento normativo, riservate allo Stato dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59). In applicazione della norma regionale, infatti, la Regione Puglia dovrebbe negare
sempre e comunque l’intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella
localizzazione e realizzazione degli impianti.
2.4. – Da ultimo, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sono ravvisabili ulteriori profili d’illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., con riferimento agli ara. 43 e 49 del Trattato U.E. [recte: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)].
3. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
formulate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 TFUE, e 120
Cost.
Questa Corte ha costantemente affermato che costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la
questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità (tra le tante,
sentenze n. 249 del 2016, n. 233, n. 153 e n. 82 del 2015, n. 259 e n. 39 del 2014), ed esponendo una seppur
sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate (ex plurimis, sentenze n. 249 del 2016, n. 184 del 2012, n. 119 del 2010).
Del tutto carenti di supporto motivazionale sono le censure relative agli artt. 41, 42 e 43 Cost., poiché non
è illustrato alcun argomento riguardo alle modalità con le quali la disposizione regionale impugnata inciderebbe sulla libertà d’iniziativa economica, né in ordine al pregiudizio che essa recherebbe ai principi costituzionali in materia di espropriazione.
Allo stesso modo, immotivata si presenta anche la censura relativa all’art. 117, primo comma, Cost., per
violazione degli artt. 43 e 49 del TFUE, in quanto nulla si dice sulle modalità con le quali si verificherebbe la
lesione di tali parametri; in particolare, per l’art. 43 del TFUE, si evoca una disposizione che, come evidenziato
anche dalla difesa regionale, non appare conferente alla materia in esame.
Appare, altresì, carente di adeguata motivazione la censura relativa all’art. 120 Cost., la cui violazione è
evocata in termini meramente assertivi, sebbene possa desumersi un generico collegamento con le censure
relative agli altri parametri costituzionali.
Da ultimo, con riferimento alla censura posta in relazione all’art. 3 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato
si limita a denunciare una disparità di trattamento tra opere pubbliche ed opere private nella disciplina regionale impugnata, senza, tuttavia, svolgere una sufficiente argomentazione riguardo alle ragioni che osterebbero a tale diversità di trattamento. La censura, pertanto, non raggiunge quella soglia minima di chiarezza a
cui la giurisprudenza di questa Corte subordina l’ammissibilità delle impugnative in via principale (ex multis,
sentenze n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).
4. – Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg.
Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, per violazione dell’art.
117, terzo comma, e dell’art. 118 Cost.
4.1. – Una ricostruzione dell’ambito materiale del Titolo V della Costituzione, a cui vanno ricondotte le
disposizioni impugnate, consente, infatti, di collocarle all’interno delle competenze regionali in materia di
«governo del territorio».
Tale materia, come più volte affermato da questa Corte, concerne, in linea di principio, tutto ciò che
attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e, dunque, l’insieme delle norme che
consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili
del territorio (tra le tante, sentenze n. 278 e n. 21 del 2010, 237 del 2009, n. 383 e n. 336 del 2005).
Le disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come riformulati
dalla legge reg. n. 7 del 2016, nel porre un vincolo settennale sui terreni agricoli che abbiano subito espianto
di ulivi affetti da xylella o co.di.r.o., infatti, si pongono in linea di continuità con l’originaria previsione legislati-
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va, da un lato estendendo la portata del vincolo, non più limitato ai soli terreni ove vi siano ulivi monumentali,
dall’altro lato, riducendone la durata da quindici a sette anni. Per tali profili, dunque, le disposizioni regionali
impugnate agiscono all’interno delle competenze regionali in materia di «governo del territorio», limitando
la possibilità di edificare su terreni agricoli. In tal senso, quindi, non si palesano contrasti con i parametri costituzionali evocati.
5. – È fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come
sostituito dall’art. 1 della legge regionale n. 7 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e all’art. 118
Cost.
5.1. – Come già affermato da questa Corte, infatti, non tutta la disciplina concernente la programmazione,
la progettazione e la realizzazione delle opere o l’esercizio delle attività che, per loro natura, producono un
inevitabile impatto sul territorio, può essere ricondotta al «governo del territorio». Ne consegue, che l’ambito
materiale a cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza
in termini di impatto territoriale, va ricercato attraverso la valutazione dell’elemento funzionale; l’interesse
riferibile al «governo del territorio» e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di ulteriori interessi differenziati (in tal
senso già la sentenza n. 383 del 2005).
Dunque, è alla luce di tale giurisprudenza che deve essere esaminato il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale in esame, che introduce talune deroghe al divieto di variazione della destinazione urbanistica. Come
riconosciuto dalla stessa difesa regionale, la disposizione impugnata, in tal modo, incide su ulteriori aspetti
concernenti gli usi del territorio, introducendo casi specifici nei quali il vincolo urbanistico non opera, investendo per tale profilo ambiti di competenza ulteriori, quale, appunto, il settore energetico.
5.2. – La disposizione regionale include nel suo divieto la realizzazione di opere rientranti di sicuro nella
competenza statale, come, tra le altre, le opere energetiche d’interesse strategico nazionale, alle quali si
riferisce il ricorso. Inoltre, per le stesse opere la cui realizzazione è, invece, ammessa, si fa riferimento ad interessi, quali l’ambiente, che rientrano nella competenza esclusiva statale, e la pubblica incolumità, la quale
certamente investe anche profili, come la sicurezza, attinenti a valutazioni proprie dello Stato. La natura di
siffatti interessi, dunque, fa escludere un potere regionale come quello previsto dalla disposizione in esame,
che manifesta in tal modo un’ esorbitanza dalle competenze legislative della Regione.
Con particolare riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
non possono non entrare in gioco i principi fondamentali posti dallo Stato, nello specifico con: l’art. 1, comma
7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti»; l’art.
1, comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, che attribuisce allo Stato le funzioni inerenti
«l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti»; l’art. 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 112 del 1998, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti,
in particolare, i profili autorizzatori e in materia di gasdotti.
La legge n. 239 del 2004, come sottolineato in più occasioni da questa Corte, anche attraverso il meccanismo della “chiamata in sussidiarietà”, quindi attraverso un modulo procedimentale basato su esigenze
d’interesse nazionale, ha «ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e
realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base
alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario» (tra le tante, sentenza n. 249 del 2016).
Le norme statali, dunque, costituiscono principi fondamentali per la localizzazione e la realizzazione delle
opere d’interesse nazionale, e quindi anche nella materia energetica, «in base all’evidente presupposto della
necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni
amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario», anche in relazione «ai criteri indicati dall’art. 118
Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazio-
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ne» (sentenza n. 131 del 2016, nonché sentenze n. 119 del 2014, n. 182 del 2013, n. 383 del 2005).
5.3. – La pluralità di interessi e di competenze che ricorrono nella materia in esame trova la sua composizione nell’intesa, prevista anche per la fase di localizzazione e realizzazione dell’opera ai sensi dall’art.
52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)». Il raggiungimento dell’intesa costituisce lo strumento necessario al fine d’identificare le «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti, inclusa la rete dei gasdotti» (da ultimo, sentenza
n. 249 del 2016), superabile nel caso d’inerzia regionale con le modalità previste dal comma 8-bis dell’art. 1
della legge n. 239 del 2004.
In base a tali presupposti ed anche in ragione del pregiudizio arrecato alla ricerca dell’intesa, questa Corte
ha più volte dichiarato l’illegittimità costituzionale di leggi regionali che prevedevano divieti o ponevano vincoli alla localizzazione di impianti energetici in zone diverse da quelle individuate dalla Regione (tra le tante,
sentenze n. 249 e n. 154 del 2016, n. 119 del 2014,n. 182 del 2013).
La stessa difesa regionale non nega la connessione delle norme adottate con competenze dello Stato, ma
le ritiene salvaguardate poiché non sarebbe pregiudicata l’intesa che lo Stato stesso e la Regione sono chiamati a raggiungere nei procedimenti di localizzazione di queste infrastrutture. L’intesa, infatti, sarebbe atto di
natura politica, che impegna le parti ad adottare ogni atto idoneo ad assicurare l’adempimento degli obblighi
assunti con l’intesa medesima, comprese eventuali modifiche al proprio ordinamento legislativo, in assenza
delle quali lo Stato potrebbe comunque provvedere.
Tali argomentazioni non appaiono persuasive, in primo luogo, perché la disposizione di cui al comma 3
dell’art. 1 della legge impugnata individua fattispecie comunque al fuori delle competenze regionali; in secondo luogo, in quanto l’argomento che ogni legge possa sempre essere modificata qualora necessario prova
troppo in un giudizio di legittimità costituzionale sulla medesima legge.
5.4. – Dunque, è proprio il comma 3 della nuova formulazione dell’art. 1 della legge reg. n. 41 del 2014,
recante le deroghe al divieto di variazione della destinazione agricola dei terreni, stabilito in via generale dai
primi due commi dell’art. 1, a determinare la lesione delle competenze statali. Nel prevedere tali deroghe,
infatti, la Regione, eccedendo le proprie competenze, disciplina casi nei quali la realizzazione dell’opera dipende da una valutazione non sua, ma dello Stato.
Il permanere del generale divieto di edificazione su determinati territori regionali, previsto dai commi 1 e
2 dell’art. 1 della legge regionale impugnata, invece, non osta, di per sé, al raggiungimento delle intese necessarie alla localizzazione di opere d’interesse strategico nazionale e, dunque, alla loro realizzazione. Ciò, infatti,
discende dalle leggi dello Stato che, come la legge n. 239 del 2004, attribuiscono a quest’ultimo il potere di
stabilire, in base all’interesse nazionale e salva l’intesa con le Regioni, la localizzazione e la realizzazione di
opere siffatte. Il divieto regionale, perciò, è di per sé inoperante davanti ad opere rientranti in ambiti in cui le
competenze amministrative e legislative della Regione sono sovrastate, e quindi limitate, dal predetto potere
statuale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre
2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure
di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia
n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt.
43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato
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in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge
della Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016,
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
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SENTENZA 22 marzo 2017, n. 108
Giudizio di legittimità costituzionale L.R. n. 43/2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio
- Aldo		
- Marta
- Mario Rosario
- Giancarlo
- Giuliano
- Silvana
- Daria
- Nicolò
- Franco
- Augusto Antonio
- Giulio

LATTANZI
Presidente
CAROSI
Giudice
CARTABIA
“
MORELLI		 “
CORAGGIO				“
AMATO
“
SCIARRA
“
de PRETIS
“
ZANON
“
MODUGNO
“
BARBERA
“
PROSPERETTI
“

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n.
43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nel procedimento vertente tra Gilupi srl ed altra e il
Comune di Melendugno ed altri, con ordinanza del 22 luglio 2015, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2016
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di costituzione di Gilupi srl ed altra;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini, Oronzo Marco Calsolaro e Carlo Geronimo Cardia per la Gilupi
srl ed altra.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata
di Lecce, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante
«Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza
inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
1.1. – Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che una società, che gestiva una sala per la raccolta di
scommesse nel Comune di Melendugno, aveva chiesto, a seguito di sfratto, di poter trasferire l’attività in
altro locale ubicato nello stesso Comune, venendo a ciò autorizzata sia dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sia dal Questore di Lecce. Con ordinanza del 30 settembre 2014, il Comune aveva, tuttavia,
inibito l’esercizio dell’attività nel nuovo locale, essendo lo stesso ubicato — in contrasto con quanto previsto
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dalla norma regionale censurata – a meno di cinquecento metri da un istituto scolastico.
Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tribunale rimettente dalla società interessata e dalla società
concessionaria che le aveva affidato il diritto di gioco sportivo sulla cui base l’attività in questione era stata
avviata.
1.2. – Ad avviso del giudice a quo, le censure mosse dalle società ricorrenti al provvedimento impugnato
risulterebbero infondate.
Non sarebbe condivisibile, anzitutto, la tesi sostenuta con il primo motivo di ricorso, secondo la quale la
ricollocazione delle attività svolte in prossimità di luoghi “sensibili” riguarderebbe la sola raccolta del gioco
praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (d’ora in avanti: TULPS), ossia con le
cosiddette slot machines.
L’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013 stabilisce, infatti, al comma 1, che «L’esercizio delle sale da
gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di
gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti»; aggiungendo,
al comma 2, che «Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la
distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi
e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie
protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza».
Sarebbe, quindi, evidente che la norma in questione include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il
gioco lecito indicati dall’art. 110, comma 6, del TULPS, nonché la raccolta di scommesse sportive.
Egualmente infondato risulterebbe l’ulteriore assunto delle ricorrenti, per cui, alla luce del tenore letterale
della disposizione («l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non
inferiore a cinquecento metri»), l’esercizio posto entro i cinquecento metri dal luogo “sensibile” non sarebbe
colpito dal divieto. La disposizione andrebbe intesa, infatti, nell’opposto senso della necessità di una distanza
minima di almeno cinquecento metri da detto luogo.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, inoltre, la circostanza che la società affidataria del diritto
di gioco fosse stata autorizzata dal Questore di Lecce ad esercitare l’attività di raccolta di scommesse sin dal
24 agosto 2012, e dunque prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 43 del 2013, non renderebbe
inapplicabile la disposizione censurata. Il richiesto trasferimento dell’attività presso altra sede avrebbe imposto, infatti, di riesaminare ex novo l’istanza di autorizzazione in rapporto ad uno dei requisiti fondanti, ossia
l’idoneità del locale.
Insussistente risulterebbe, infine, il dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, essendo
«l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. facilmente ricostruibile».
1.3. – Il Tribunale rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale, in parte qua, del citato art. 7
della legge reg. Puglia n. 43 del 2013.
La questione sarebbe rilevante proprio in ragione del fatto che la norma impugnata impedisce l’accoglimento del ricorso.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., in ragione dell’asserito contrasto della disposizione in esame con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, espresso dall’art. 7,
comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre
2012, n. 189.
Nel quadro di un complesso di misure volte a promuovere un «più alto livello di tutela della salute», e che
hanno portato ad estendere i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazio-
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ne dalla cosiddetta ludopatia (art. 5, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012), la citata disposizione statale ha, infatti, previsto la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS che risultino territorialmente prossimi a istituti
di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e
sportivi. Tale ricollocazione deve essere, peraltro, pianificata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato (e, a seguito della sua incorporazione, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli) sulla base dei criteri
definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute e previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.
Introducendo regole immediatamente operative in materia di distanze dai luoghi “sensibili”, la norma regionale denunciata avrebbe eluso la pianificazione a livello centrale prevista dalla norma statale: pianificazione nel cui ambito — come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa — gli strumenti di contrasto della
ludopatia dovrebbero trovare la loro disciplina di base, in coerenza con la natura delle esigenze da soddisfare,
che sono le medesime sull’intero territorio nazionale.
Nella materia della «tutela della salute», d’altronde, sarebbe riservato allo Stato il potere di fissare livelli di
tutela uniformi, ferma restando la facoltà delle Regioni di stabilire livelli più elevati per il raggiungimento dei
fini propri delle loro competenze. Nella specie, il legislatore pugliese non avrebbe fissato livelli di tutela più
elevati, ma avrebbe disposto l’immediata entrata in vigore di misure che la legge statale aveva subordinato ad
un apposito procedimento pianificatorio, con il coinvolgimento di plurimi soggetti istituzionali.
L’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013 violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.,
che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza»:
materia alla quale la Corte costituzionale ha ricondotto non solo la disciplina dei giochi d’azzardo, ma anche
quella relativa ai giochi che, pur non considerati d’azzardo, presentano, comunque sia, un elemento aleatorio
e distribuiscono vincite, quali quelli previsti dell’art. 110, comma 6, del TULPS (sentenza n. 237 del 2006).
Il rimettente rileva, altresì, come il criterio teleologico, adottato dalla Corte costituzionale nell’individuazione dei contenuti della materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuisca alla potestà legislativa statale
una notevole capacità di penetrazione nelle materie di competenza regionale. Di conseguenza, le Regioni
non potrebbero approvare leggi che, benché vertenti su altre materie di loro competenza, neutralizzino direttamente o indirettamente misure previste da leggi statali al fine di prevenire la commissione dei reati e il
mantenimento dell’ordine pubblico, salvo che la stessa legge statale consenta alla Regione simili interventi.
Nella specie, la norma regionale sulle distanze coinvolgerebbe anche gli esercizi che accettano scommesse, soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS: controllo pacificamente svolto in vista della prevenzione dei reati e del mantenimento dell’ordine pubblico, tramite la verifica
di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente l’autorizzazione. Gli esercizi in questione verrebbero sottoposti dal legislatore pugliese a penetranti restrizioni, atte ad impedirne addirittura la gestione nei
comuni di ridotte dimensioni demografiche e territoriali.
La disposizione censurata inciderebbe, in questo modo, sulle autorizzazioni di pubblica sicurezza senza
che la legge statale lo consenta, ed anzi in contrasto con quanto previsto dall’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158
del 2012, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello temporale. La norma statale limita, infatti, la ricollocazione ai soli punti di raccolta del gioco praticato mediante slot machines, stabilendo, altresì, che le nuove
disposizioni si applichino alle sole concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e che valgano, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture
sanitarie ed ospedaliere e dei luoghi di culto esistenti alla data del bando. Per converso, la norma regionale
estende le regole sulle distanze a tutti gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e ad ogni
altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro — compresa, quindi, la raccolta di scommesse — senza
operare alcuna distinzione in relazione alla data di rilascio delle concessioni.
2. – Si sono costituite le due società ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno chiesto, in via principale,
che la norma regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della compe-
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tenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», nel cui ambito andrebbero
ricondotte le prescrizioni relative a giochi e scommesse, conformemente a quanto in più occasioni affermato
dalla giurisprudenza costituzionale.
Le parti private rilevano come la norma pugliese, più che tutelare categorie di persone particolarmente
esposte al rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo, produca un vero e proprio «effetto espulsivo» del gioco lecito dal territorio regionale. Come emergerebbe dalle relazioni tecniche allegate all’atto di costituzione,
la distanza minima prevista e l’ampiezza della lista dei luoghi considerati “sensibili” renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo.
Il limite in questione non rappresenterebbe, pertanto, una misura di contrasto della ludopatia, ma si risolverebbe in una generale regolamentazione del gioco e delle scommesse. La tutela della salute, in quanto
«materia-scopo», esigerebbe, infatti, la proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo perseguito – e
dunque, nella specie, la previsione di una distanza ragionevole in rapporto alla densità dei luoghi “sensibili”
e alla concreta diffusione della ludopatia nel territorio regionale – senza potersi tradurre in divieti assoluti,
espliciti o surrettizi.
Precludendo in radice l’esercizio del gioco lecito nella Regione, la norma censurata impedirebbe di indirizzare la “domanda di gioco” verso la legalità e, quindi, di contrastare la diffusione del gioco illegale, attorno al
quale notoriamente proliferano ulteriori fenomeni criminosi, quali il riciclaggio, l’incremento dei patrimoni
della criminalità organizzata e forme di violenza nei confronti dei giocatori insolventi. Lo strumento più efficace per contrastare l’illegalità sarebbe costituito, in effetti, dalla presenza di una normativa che ponga limiti
all’attività, ma che, al contempo, risponda alla richiesta di gioco lecito che fisiologicamente proviene dalla
popolazione. Di questa strategia sarebbe espressione l’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha riformato il settore del gioco, anche al fine di assicurarne l’adeguamento al
diritto comunitario, prevedendo, da un lato, l’apertura di settemila nuovi punti vendita e, dall’altro, una serie
di misure intese a contenere il fenomeno del gioco illegale.
La stretta connessione fra disciplina uniforme dei giochi e ordine pubblico sarebbe confermata dall’art.
1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale stabilisce che, entro il 30 aprile 2016,
vengano definite in sede di Conferenza unificata «le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco
pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età». È, inoltre, previsto che le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata siano recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Tale disposizione ribadirebbe l’intento, già espresso dal legislatore statale con l’art. 7, comma 10, del d.l. n.
158 del 2012, di porre dal centro i criteri-guida volti a garantire l’uniforme collocazione dei centri di raccolta
del gioco sul territorio nazionale, menzionando, tuttavia, espressamente l’ordine pubblico tra i fini della nuova disciplina e non prevedendo l’intervento del Ministero della salute nel relativo procedimento di adozione:
il che confermerebbe la prevalenza dell’ordine pubblico nella gerarchia degli obiettivi perseguiti.
Nella medesima direzione si sarebbe mosso, peraltro, già prima, l’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23
(Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita),
recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Nell’ambito dei
relativi principi e criteri direttivi, il comma 2, lettera e) , del citato art. 14 ha previsto, in particolare, la fissazione di parametri di distanza dai luoghi “sensibili” validi per l’intero territorio nazionale, «comunque con riserva
allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica».
In via subordinata, ove non si condividessero tali argomenti, l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013
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dovrebbe essere ritenuto costituzionalmente illegittimo – secondo le parti private – per violazione della competenza statale in materia di tutela della salute.
Come posto in evidenza nell’ordinanza di rimessione, stabilendo un divieto a carattere generale, immediatamente applicabile e svincolato dalla pianificazione a livello nazionale, la norma regionale si sarebbe posta in
evidente contrasto con le previsioni dell’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, qualificabili come principi
fondamentali della materia.
Né varrebbe obiettare che la Regione ha previsto un livello di tutela della salute più elevato di quello
stabilito dallo Stato, giacché la norma regionale di dettaglio non potrebbe, in ogni caso, ampliare l’ambito
dell’intervento fissato dalla legge statale di principio. Il divieto in questione, d’altra parte, non innalzerebbe il
livello di tutela, ma si limiterebbe a produrre l’ «effetto espulsivo» del gioco lecito dianzi evidenziato.
Considerato in diritto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a
cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
ragione del suo contrasto con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» espresso dall’art. 7,
comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre
2012, n. 189. La richiamata norma statale ha, infatti, previsto – a fini di prevenzione della cosiddetta ludopatia
– la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines
che risultino ubicati in prossimità di determinati luoghi “sensibili”. Tale ricollocazione — riguardante le sole
concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge — è, peraltro, subordinata ad un procedimento di pianificazione che coinvolge
plurimi soggetti istituzionali: procedimento che il legislatore regionale, introducendo una disciplina immediatamente operativa, avrebbe completamente eluso.
La norma denunciata violerebbe, inoltre, l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza»: materia alla quale andrebbe ricondotta la disciplina dei giochi d’azzardo o che, comunque sia, presentino un elemento aleatorio
e distribuiscano vincite. La regolamentazione regionale sulle distanze coinvolgerebbe, d’altra parte, anche
gli esercizi che accettano scommesse, assoggettandoli a penetranti restrizioni, tali da impedire addirittura,
di fatto, la loro gestione nei comuni di ridotte dimensioni. In tal modo, essa inciderebbe – senza che la legge
statale lo consenta – sulle autorizzazioni di pubblica sicurezza cui detti esercizi sono sottoposti, finalizzate alla
prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico.
2. – Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte vertono su una misura di “prevenzione logistica”
della “dipendenza da gioco d’azzardo” (cosiddetto “gioco d’azzardo patologico” o “ludopatia”) che, dopo essere stata sperimentata a livello locale tramite regolamenti e ordinanze di autorità comunali, è stata adottata
negli ultimi anni a livello legislativo da larga parte delle Regioni. Si tratta della previsione di distanze minime
delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili”: frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si
presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo.
In questa prospettiva si colloca anche il censurato art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, come è reso
palese tanto dal titolo della legge – «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)» — quanto dalle indicazioni del suo art. 1, comma 1, lettera a) , ove si afferma che la legge stessa reca disposizioni
finalizzate «alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico
e per il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria».
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Il citato art. 7 esordisce stabilendo, al comma 1, che l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) (d’ora in avanti: TULPS), nonché «ogni altra tipologia di offerta di gioco
con vincita in denaro» sono «soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti». Il successivo
comma 2 — contro il quale più specificamente si dirigono, in effetti, le censure del rimettente — soggiunge
che, fuori dei casi previsti dall’art. 110, comma 7, del TULPS (che individua apparecchi per il gioco lecito di
ridotta “pericolosità” sotto il profilo considerato), «l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso
di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da
istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o
altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette».
Al riguardo, è del tutto condivisibile l’assunto del rimettente — che fonda la questione e ne condiziona
la rilevanza nel giudizio a quo — secondo il quale la distanza lineare indicata dalla norma segna il distacco
minimo delle attività avute di mira rispetto alle aree tutelate. L’esigenza di rispetto della ratio legis rende,
infatti, emendabile da parte dell’interprete la non felice formulazione del precetto, che, a causa di una doppia
negazione, sembrerebbe primo visu esigere, anziché vietare, la collocazione di sale e apparecchi da gioco in
prossimità dei luoghi “sensibili” («l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un
raggio non inferiore a cinquecento metri»).
3. – Ciò posto, giova esaminare anzitutto — per ragioni di priorità logico-giuridica, invertendo l’ordine delle
doglianze prospettato nell’ordinanza di rimessione — la censura di violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.):
censura a cui supporto vengono richiamate le pronunce di questa Corte che hanno ascritto a detta materia la
disciplina dei giochi d’azzardo o che, comunque sia, presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite
(sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006).
3.1. – La censura non è fondata.
Questa Corte ha già escluso che possano ricondursi alla materia considerata due norme della Provincia
autonoma di Bolzano (artt. 1 e 2, comma 2, della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13, recante «Disposizioni in materia di gioco lecito») che, similmente a quella in esame, prevedono distanze minime dai luoghi
“sensibili” per la collocazione di sale e apparecchi da gioco (sentenza n. 300 del 2011).
La conclusione non può che essere confermata con riguardo alla norma pugliese oggetto dell’odierno
scrutinio.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione della materia nella quale si colloca
la norma impugnata, si deve tener conto dell’oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente
anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenze n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014; analogamente sentenze
n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015).
Nella specie, il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare
direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che — come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del
2006 — ricadono nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione
dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le altre,
sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009).
Il legislatore regionale è intervenuto, invece – come già anticipato – per evitare la prossimità delle sale e
degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti
all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da
gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo.
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La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di
legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.
3.2. – A quanto precede non giova opporre — come fa il rimettente — che la norma censurata inciderebbe
su esercizi commerciali, quali quelli che accettano scommesse, soggetti al controllo dell’autorità di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS — controllo finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico — finendo, così, per interferire indebitamente con questo stesso regime autorizzatorio.
La norma regionale si muove su un piano distinto da quella del TULPS. Per quanto si è detto, essa non
mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell’ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle
scommesse, ma si preoccupa, «piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli», segnatamente in termini di prevenzione di «forme di gioco cosiddetto
compulsivo» (sentenza n. 300 del 2011). In quest’ottica, la circostanza che l’autorità comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l’esercizio di una attività pure autorizzata dal questore
— come nel caso oggetto del giudizio principale — non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni
demandate all’autorità di pubblica sicurezza.
3.3. – Il giudice a quo, a sostegno della censura in esame, allega anche il fatto che la norma impugnata
rischierebbe di impedire la gestione di sale da gioco nei comuni «di ridotte dimensioni demografiche e territoriali».
Sviluppando tale argomento, le parti private costituite assumono che l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43
del 2013, per come è congegnato, più che tutelare le “fasce deboli” della popolazione rispetto al rischio della
ludopatia, produrrebbe un vero e proprio «effetto espulsivo» del gioco d’azzardo lecito dal territorio regionale. La distanza minima prevista (cinquecento metri per il percorso pedonale più breve) e l’ampiezza del
catalogo dei luoghi ritenuti “sensibili” renderebbero, infatti – secondo le stesse parti private – praticamente
impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo.
In questi termini, il rilievo si rivela, peraltro, inconferente rispetto alla censura sottoposta all’esame della
Corte. Esso non incide, infatti, sul versante della competenza ad adottare la norma impugnata – rispetto al
quale resta fermo quanto in precedenza osservato – ma su quello del contenuto della regolamentazione
concretamente adottata.
Al legislatore pugliese si rimprovera, in sostanza – segnatamente dalle parti private – di aver emanato
una norma eccedente lo scopo e idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito,
ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito. Tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema
decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri
diversi da quelli attinenti a profili di competenza.
La conclusione non è inficiata dall’ulteriore deduzione delle parti private, secondo la quale, vietando di
fatto l’installazione di sale per il gioco lecito nella Regione, la norma denunciata finirebbe per incentivare il
gioco illecito e i fenomeni criminosi ad esso collegati, in quanto impedirebbe di incanalare la fisiologica “domanda di gioco” della popolazione nei binari della legalità. Quello addotto – ove pure, in ipotesi, sussistente
– rappresenterebbe, comunque sia, un effetto indiretto o riflesso della norma impugnata, non rilevante, alla
luce della ricordata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione della materia nel cui ambito la
norma stessa si colloca.
4. – L’altra censura del giudice a quo – la prima nel suo ordine espositivo – quella di violazione dei principi
fondamentali posti dallo Stato nella materia, di competenza legislativa concorrente, «tutela della salute» (art.
117, terzo comma, Cost.): doglianza che fa perno sul dedotto contrasto della norma censurata con l’art. 7,
comma 10, del d.l. n. 158 del 2012.
Nella cornice di un complesso di misure intese a promuovere «un più alto livello di tutela della salute»
(così il titolo del decreto-legge) e che hanno portato, tra l’altro, ad estendere i livelli essenziali di assistenza
alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da «ludopatia» — intesa «come
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patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita
dall’Organizzazione mondiale della sanità» (art. 5, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012, ora peraltro abrogato) — il
citato art. 7 reca, ai commi 4 e seguenti, una serie di disposizioni intese a contrastare l’insorgenza di detta patologia. Il comma 10 — che qui interessa — prevede, in questa chiave, la progressiva ricollocazione dei punti della
rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS
— ossia con le cosiddette slot machines — che risultino ubicati in prossimità di luoghi “sensibili” (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e
sportivi). La ricollocazione deve essere, peraltro, pianificata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
— e, dopo la sua incorporazione, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli — tenuto conto degli interessi pubblici
di settore, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto
con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Lo stesso comma 10 dell’art. 7
del d.l. n. 158 del 2012 aggiunge che le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco
pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che
valgono, per ciascuna concessione, in funzione della dislocazione territoriale dei luoghi “sensibili” (esclusi i centri
socio-ricreativi e sportivi) esistenti alla data del relativo bando.
Secondo il rimettente, il legislatore pugliese — introducendo norme immediatamente operative in tema di distanze delle sale e degli apparecchi da gioco rispetto ai luoghi “sensibili” — avrebbe “scavalcato” il procedimento
di pianificazione prefigurato dalla norma statale (destinato a svolgersi a livello centrale con la partecipazione di
plurimi soggetti istituzionali), violando, con ciò, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di
«tutela della salute».
4.1. – Anche tale censura non è fondata.
Alla luce di quanto in precedenza posto in evidenza, la riconducibilità della norma regionale in esame nell’ambito della materia «tutela della salute» non è, in effetti, contestabile. Il discorso è, tuttavia, diverso con riguardo
alla valenza da attribuire all’evocata norma interposta di cui all’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012.
Come rilevato anche dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla citata norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto
di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa
pianificazione a livello nazionale.
La pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai
avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l’intiero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto
decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016).
4.2. – Le conclusioni ora esposte trovano puntuale conferma in successivi interventi dello stesso legislatore
statale, richiamati anche — ma in opposta direzione — dalle parti private.
L’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita) ha conferito, infatti, al Governo la delega legislativa per il riordino in
un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, tra i criteri di delega — assieme a
quello dell’adeguamento della normativa «all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile» (lettera a del comma 2) — l’altro della fissazione «di parametri di distanza
dai luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale», ma con espressa garanzia della «salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal
decreto delegato (lettera e del comma 2). Ciò a dimostrazione del fatto che simili discipline potevano essere medio tempore adottate anche in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012.
È ben vero che con la formula «discipline regolatorie [...] emanate a livello locale» il legislatore intendeva
riferirsi a quelle adottate dai comuni, in applicazione delle norme che regolano i poteri dei relativi organi rappresentativi: norme che — come riconosciuto anche da questa Corte (con particolare riguardo ai sindaci, sentenza
n. 220 del 2014) — si prestano ad essere interpretate come idonee a legittimare l’adozione di misure di contrasto
della ludopatia, anche per quanto attiene all’imposizione di distanze minime delle sale da gioco rispetto ai luoghi
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“sensibili”. Risulta, tuttavia, evidente come la legittimazione a disciplinare la materia debba riconoscersi, a fortiori, alle Regioni, tramite lo strumento legislativo.
Essendo rimasta anche la ricordata delega legislativa inattuata, è da ultimo intervenuta la legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)». Frammezzo ad un complesso di altre disposizioni intese ad aggiornare la disciplina dei giochi e
delle scommesse, anche in funzione della lotta alla ludopatia, l’art. 1, comma 936, della legge ora citata ha previsto che entro il 30 aprile 2016 vengano definite, in sede di Conferenza unificata, «le caratteristiche dei punti di
vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al
fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei
giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età». Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata
dovrebbero essere recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
La disposizione, rivolta chiaramente al futuro, suona come ulteriore riprova del fatto che i criteri per la dislocazione delle sale da gioco, anche nell’ottica della tutela della salute, non dovevano essere necessariamente fissati
in forza dell’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. La nuova previsione legislativa — più ampia della precedente, perché non limitata ad alcuni tipi di apparecchi da gioco, né alle sole concessioni successive all’entrata in vigore della legge — finisce, d’altro canto, per assorbire il meccanismo di pianificazione previsto dalla norma del 2012.
Ma anche il procedimento previsto dal citato art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 non si è ad oggi
ancora perfezionato.
5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni vanno dichiarate, dunque, entrambe non fondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13
dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», sollevate dal
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all’art. 117, commi
secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.
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SENTENZA 5 aprile 2017, n. 110
Giudizio di legittimità costituzionale L.R. n. 1/2016.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
- Alessandro
- Giorgio
- Aldo
- Marta
- Mario Rosario
- Giancarlo
- Giuliano
- Silvana
- Daria
- Nicolò
-Franco
- Augusto Antonio
- Giulio

GROSSI
CRISCUOLO
LATTANZI
CAROSI
CARTABIA
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
de PRETIS
ZANON
MODUGNO
BARBERA
PROSPERETTI

Presidente
Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale
2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, depositato in cancelleria il 27 aprile 2016 ed iscritto al
n. 25 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stelio
Mangiameli per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, e depositato il 27 aprile 2016 e iscritto al n. 25 del registro
ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della
Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016
e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica [...] si avvalgono
del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale
31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati
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risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
[...]». In base al comma 5, «[d]etto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili». Infine, il
comma 6 dispone che «[i]I presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei
comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali».
Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime, sia per violazione del principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97, quarto comma, della Costituzione, sia per invasione della
competenza statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera /, Cost.).
Sotto il primo profilo, l’Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in base all’art. 16, comma 8 (richiamato dall’impugnato art. 53, comma 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111, «[i] provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni [...] ed in particolare
le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle
quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale [...]».
In attuazione di tale norma, riferisce il ricorrente, nella Regione Puglia sono stati considerati nulli di diritto
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale adibito ai servizi di assistenza domiciliare integrata
(ADI), riabilitazione e integrazione scolastica, che era stato stabilizzato in virtù di norme legislative regionali
dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2011. Le nonne impugnate, continua
il ricorrente, prevedono che i soggetti in questione continuino ad operare nell’ambito dei medesimi servizi
per effetto di appositi contratti a tempo determinato. In tal modo le norme regionali, «individuando i soggetti
destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato», si porrebbero «in contrasto con i principi sanciti dai
CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende sanitarie attraverso procedure selettive», con 1’ art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Nonne generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e «con il principio del pubblico concorso per l’accesso al
pubblico impiego, nonché con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione», principi alla cui attuazione le procedure selettive sarebbero strumentali, garantendo la selezione dei soggetti più capaci.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente osserva che «[l]a norma censurata [...], regolando un aspetto specifico del mutamento che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto, in contrasto con
l’anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,
quello dell’”ordinamento civile”, che è di competenza esclusiva dello Stato [...] in linea con l’orientamento,
dominante nella giurisprudenza costituzionale, per cui tutte le regole del rapporto di lavoro attengono all’area dell’ordinamento civile e sono, quindi, per ciò solamente, di competenza statale (sentenze n. 324/2010
e n. 17/2014)».
2. – La Regione Puglia si è costituita in giudizio, con atto depositato il 27 maggio 2016.
In primo luogo, essa ricorda che gli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica ai comuni, che le esercitano «secondo le modalità previste dalla legge regionale». La Regione Puglia ha dato attuazione a tali norme con la legge regionale 9 giugno 1987,
n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), prevedendo, fra l’altro, la possibilità
«di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario
alla realizzazione dei progetti» (art. 5, comma 4). Successivamente, riferisce la Regione, l’art. 68 della legge
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reg. Puglia n. 19 del 2006 ha disposto che coloro che da un certo periodo esercitano funzioni nel settore in
questione ai sensi della legge reg. Puglia n. 16 del 1987 «continuino a lavorare presso le rispettive AUSL con
contratti di lavoro rinnovabili di durata annuale». In questo contesto si inquadra l’operazione di stabilizzazione del personale, effettuata dalla Regione con l’art. 3, comma 38, della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 e con
l’art. 16, comma 3, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, norma, quest’ultima, dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 68 del 2011, per violazione del principio del pubblico concorso e dei principi
statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto l’art. 53, comma 5, della legge
impugnata sarebbe una disposizione «priva di alcun ulteriore contenuto normativo, posto che si limita a richiamare l’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006 e i requisiti ivi previsti per le assunzioni a tempo determinato». Il
ricorso statale sarebbe dunque un escamotage per eludere la scadenza del termine per impugnare le norme
del 2006, né sarebbe applicabile la giurisprudenza secondo la quale è impugnabile una legge successiva che
ribadisce una disciplina precedente, in quanto nel caso di specie non si sarebbe verificata una novazione della
fonte.
In ogni caso, secondo la Regione mancherebbe l’interesse all’impugnazione «nella misura in cui l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6 [...] comunque non espungerebbe
dall’ordinamento l’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006, che continuerebbe a consentire le assunzioni a tempo
determinato».
Nel merito, la resistente osserva che il parametro relativo alla competenza statale in materia di ordinamento civile non sarebbe pertinente, in quanto le norme impugnate «non dispongono una proroga ex lege
dei contratti in essere», ma «si limitano a conferire all’Amministrazione la possibilità di reiterare contratti di
lavoro a tempo \ determinato», previa «verifica di alcuni presupposti in fase applicativa».
Quanto al principio del pubblico concorso, l’art. 97 Cost. non sarebbe violato dalle norme impugnate perché esse non introdurrebbero «una nuova forma di assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione in assenza di procedure concorsuali selettive» ma si limiterebbero «a mantenere lo status quo», al fine
di soddisfare le esigenze assistenziali. Né «l’Amministrazione avrebbe altre chances a propria disposizione a
tale fine: da un lato, le procedure di stabilizzazione sono vincolate a normative nazionali in nome dei principi
di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, l’eventuale ricorso a nuovi contratti a tempo determinato
dovrebbe rispondere alle disposizioni di cui all’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006». Le norme impugnate sarebbero quindi volte ad attuare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art.
97 Cost., in quanto tendono «a garantire semplicemente e comunque il servizio de quo».
Inoltre, la Regione sottolinea che «i destinatari della normativa impugnata sono lavoratori che da anni prestano la propria attività nel settore de quo in virtù di una normativa ormai consolidata nel tempo e, pertanto,
ripongono un legittimo affidamento sulla conservazione della propria posizione».
La resistente rileva, infine, che la disciplina in questione, «proprio per la sua finalità di garantire l’esercizio delle funzioni pubbliche in materia di assistenza sanitaria, deve essere ricondotta alla materia “tutela
della salute”» e non si porrebbe in contrasto con la legislazione statale di principio. La Regione richiama a tal
proposito l’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES), in base al quale i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale
sono esclusi dall’applicazione della disciplina limitatrice del contratto a tempo determinato, «in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza». Anche il legislatore nazionale avrebbe dunque recepito l’esigenza di garantire l’erogazione delle
prestazioni sanitarie e assistenziali, consentendo il rinnovo dei contratti a tempo determinato nel comparto
sanitario.
Tale possibilità risulterebbe anche dall’art. 4 del decreto del Presidente del ‘ Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, recante «Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del
comparto sanità».
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3. – L’ Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa il 14 marzo 2017. In essa
ribadisce le considerazioni già svolte nel ricorso e replica all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, osservando che il rinvio all’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 non vale a sottrarre la norma
censurata al sindacato di costituzionalità. Essa avrebbe lo scopo di “regolarizzare” la situazione derivante
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2011 e non potrebbe quindi essere considerata meramente
riproduttiva del citato art. 68.
L’Avvocatura rileva anche che, nel caso di specie, la deroga al principio del concorso pubblico non può
essere giustificata con specifiche esigenze di interesse pubblico, dato che la stessa Regione ammette che le
norme impugnate servono a «mantenere lo status quo», tutelando le «situazioni soggettive consolidatesi nel
tempo».
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione
Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica [...] si avvalgono
del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale
31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati
risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
[...]». In base al comma 5, «[d]etto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili». Infine, il
comma 6 dispone che «[i]l presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei
comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali».
Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime sotto due profili. In primo
luogo, «individuando i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato», si porrebbero «in
contrasto con i principi sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende sanitarie attraverso procedure selettive», con l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e «con il principio del
pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego, nonché con i principi di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione».
In secondo luogo, il ricorrente osserva che «[l]a norma censurata [...], regolando un aspetto specifico del
mutamento che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto, in contrasto con l’anzidetta .disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito, quello
dell’«ordinamento civile», che è di competenza esclusiva dello Stato» ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.
2. – In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della
Regione.
La resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: la sua tardività e la carenza di interesse del ricorrente. Le due eccezioni sono connesse perché l’assunto su cui si basa la prima, secondo cui la
disposizione impugnata sarebbe «priva di alcun ulteriore contenuto normativo» e il ricorso sarebbe in realtà
diretto a contestare norme risalenti, cioè quelle contenute nell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006,
richiamato dall’art. 53, comma 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, conduce alla conclusione dell’inutilità
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di un eventuale accoglimento del ricorso, e quindi al difetto di interesse, in quanto — anche dopo l’annullamento dell’art. 53, commi 4, 5 e 6 — resterebbe efficace l’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, che,
secondo la Regione, «continuerebbe a consentire le assunzioni a tempo determinato».
Le eccezioni non sono fondate. Anche a prescindere dal costante orientamento di questa Corte secondo il
quale l’acquiescenza non è applicabile nel giudizio in via principale (ex multis, sentenze n. 41 del 2017, n. 231
e n. 39 del 2016), le disposizioni impugnate presentano un autonomo contenuto normativo perché hanno
un ambito di applicazione diverso da quello dell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006. Quest’ultima
norma ha previsto l’utilizzo, da parte dei comuni, degli «operatori non sanitari che risultano in servizio al 30
maggio 2006 presso l’AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità della L.R. n. 16/1987, a condizione che gli
stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, anche non continuativamente, per
almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero
che siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998» (comma 1), e l’utilizzo, da parte delle AUSL, «del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti
professionali previsti per l’accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche
non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi
dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una
convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio» (comma 3), precisando che «[i] rapporti di lavoro
del personale di cui ai commi 1 e 3 [...] sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo
determinato di durata annuale, rinnovabili [...]». Le norme impugnate, invece, si rivolgono a soggetti che,
per ovvie ragioni cronologiche, non potevano essere considerati dalla legge reg. Puglia n. 19 del 2006, ossia
al personale «stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di
diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, [...]».
Del resto, la Regione nega che possa trovare applicazione la giurisprudenza costituzionale sull’impugnabilità delle leggi ripetitive di leggi precedenti non impugnate, affermando che le disposizioni censurate della
legge reg. Puglia n. 1 del 2016 non sono ripetitive di quelle del 2006, ma si limitano a richiamarle. La conclusione, tuttavia, smentisce la premessa dell’eccezione di inammissibilità giacché, se l’impugnato art. 53,
commi 4, 5 e 6, non è ripetitivo dell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, ciò conferma che il primo ha
un autonomo contenuto normativo. Si può osservare, infine, che la disposizione impugnata non subordina
l’assunzione alle condizioni previste dall’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, come invece ritiene la
resistente. Il personale destinato all’assunzione a tempo determinato è individuato dai commi 4 e 6 dell’impugnato art. 53 e il rinvio operato dal comma 5 dell’art. 53 all’art. 46 della legge reg. Puglia n. 17 del 2003 e
all’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 non ha il significato di introdurre ulteriori requisiti.
3. – Nel merito, la prima questione è fondata.
3.1. – È opportuno chiarire innanzitutto il contesto di riferimento delle norme impugnate. La legge della
Regione Puglia 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), richiamata dall’impugnato art. 53, comma 4, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, aveva previsto che la Regione
finanziasse «un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap
fisici, psichici e sensoriali» (art. 1). Le funzioni di integrazione scolastica dovevano essere esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle Unità sanitarie locali (art. 3). L’art. 5 prevedeva l’approvazione della
«pianta organica del personale addetto ai servizi d’integrazione scolastica» e la copertura tramite concorso
pubblico o avvalimento di personale comandato dagli enti locali (comma 1) o avvalimento del personale
iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale (comma 2). Il comma 4
contemplava peraltro la possibilità «di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in mancanza d’idonee strutture, costituite
ai sensi del primo e secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia».
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L’art. 46 della legge reg. Puglia n. 17 del 2003 e l’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 hanno previsto che il personale sanitario e non sanitario «adibito ai servizi sociali d’integrazione scolastica dei portatori
di handicap, di cui alla L.R. n. 16/1987», continuasse ad operare (rispettivamente presso le AUSL e i comuni),
in presenza di certe condizioni (v. i commi 1 e 3), con «contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili».
La Regione Puglia ha poi deciso di stabilizzare il personale in questione. L’art. 3, comma 38, della legge reg.
Puglia n. 40 del 2007 ha disposto che «[a]l personale del comparto in servizio continuativo da almeno 3 anni
alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale
ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale
9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo
di stabilizzazione previsto dall’articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10», e che tale procedura si applica anche «al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio
per almeno tre anni, anche non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il quale,
alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico
del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
L’art. 16, comma 3, della legge reg. n. 4 del 2010 ha poi stabilito che «[l]e disposizioni di cui all’articolo
3, comma 38, della L.R. n. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della L.R. n. 1/2008, si applicano
altresì nei confronti del personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale
9 giugno 1987, n. 16».
La disposizione appena citata è stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 68 del 2011,
per violazione del principio del concorso pubblico e dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica. In conseguenza della pronuncia ha trovato applicazione l’art. 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la nullità delle assunzioni fondate su norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e il ripristino della situazione preesistente.
Le norme impugnate nel presente giudizio sono dirette sostanzialmente a “neutralizzare” gli effetti dell’art.
16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 e della sentenza n. 68 del 2011.
3.2. – Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rientrano nella
materia dell’organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto
comma, Cost. (sentenze n. 251 e n. 202 del 2016, n. 272 del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156 e
n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 380 del 2004; le sentenze n. 156 e n. 7 del 2011 riguardano specificamente
l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato). Nell’esercizio di tale loro competenza, le regioni
devono rispettare la regola posta dall’art. 97, quarto comma, Cost. secondo cui «[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Sebbene la disposizione
costituzionale non precisi i casi in cui si può evitare il pubblico concorso per l’instaurazione di rapporti di pubblico impiego, certamente la fattispecie oggetto delle norme impugnate non rientra fra quelle che possono
consentire una legittima deroga alla regola in essa espressa.
Questa Corte si è già pronunciata nel senso della fondatezza della questione di legittimità costituzionale
proposta in riferimento all’art. 97 Cost., con la sentenza n. 73 del 2013, in un caso assai simile a quello oggetto del presente giudizio (relativo sempre alla Regione Puglia). L’art. 3, comma 40, della legge reg. Puglia
n. 40 del 2007 aveva previsto una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale
già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato. Dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2011, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima tale disposizione
per contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio
2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende
ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) stabilì che, «in via eccezionale e in relazione

24210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo
determinato, [...] del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 40, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 [...], oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n.
42». Tale norma fu impugnata dallo Stato e la Corte, con la citata sentenza n. 73 del 2013, la dichiarò illegittima con la seguente motivazione: «[i]l legislatore regionale [...] ha previsto l’avvalimento a tempo determinato
di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione
dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione
oggetto del presente giudizio. Né la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa, addotta
dalla resistente, è ragione di per sé sufficiente a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso.
Contrasta, infatti, con l’art. 97 Cost. l’utilizzazione delle graduatorie formatesi all’esito di procedure non
rispondenti a0 principio del pubblico concorso, sia quando il fine è quello di assumere personale a tempo
indeterminato, sia quando l’intendimento è, come nel presente giudizio, quello di instaurare o prorogare
contratti a tempo determinato».
Gli stessi argomenti sono applicabili al caso qui in esame. La previsione contenuta all’art. 53, commi 4,
5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 risulta anzi ancora più censurabile rispetto a quella dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 73 del 2013, in quanto la prima, oltre a essere diretta a
far fronte, non a bisogni temporanei, ma a esigenze risalenti e non destinate a venir meno (tanto è vero
che il personale adibito ai servizi assistenziali in questione era stato stabilizzato), prevede che il contratto
annuale possa essere rinnovato senza limiti, mentre l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012
limitava i rapporti a tempo determinato «fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti
vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi».
Né la deroga all’art. 97, quarto comma, Cost. si può giustificare con la necessità — invocata dall’impugnato art. 53, comma 4, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 — di «far fronte alle esigenze assistenziali
relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica», o con
quella — invocata dalla difesa della Regione — di tutelare il «legittimo affidamento» dei lavoratori. I servizi
appena citati devono essere garantiti dalle regioni senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata
l’effettività del diritto del disabile all’istruzione e all’integrazione scolastica (sentenza n. 275 del 2016). La
necessaria garanzia del servizio, tuttavia, non comporta che esso possa essere svolto solo dai soggetti individuati dalle norme impugnate, tanto è vero che la sentenza n. 68 del 2011 (elusa dalle norme impugnate)
ha censurato la stabilizzazione dei lavoratori in questione constatando la mancanza di «peculiarità delle
funzioni che il personale svolge [...] o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione». Trattandosi di
servizi assistenziali stabili, che l’amministrazione ha l’obbligo di fornire, ma che non devono essere necessariamente svolti dai destinatari delle norme impugnate, la Regione non avrebbe dovuto prevedere la chiamata in servizio “diretta”, con contratti annuali rinnovabili, ma seguire le ordinarie procedure di assunzione
(nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa).
Quanto all’invocata esigenza di tutelare il «legittimo affidamento» dei lavoratori, occorre ribadire che
«la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata
in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse
stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (ex multis, sentenza n. 90 del 2012), e che le norme volte a tutelare
l’affidamento dei lavoratori non soddisfano questi requisiti (ex multis, sentenze n. 217 e n. 51 del 2012, e
n. 150 del 2010).
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1
del 2016, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.
4. – L’accoglimento della prima questione promossa nel ricorso consente l’assorbimento della seconda
questione, riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale
2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

24212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

PARTE SECONDA
Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 aprile 2017, n. 59
“MONTECO S.R.L.” – Discarica in località BURGESI - Ugento (LE). Riesame dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per la parte relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
• 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 D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale 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
03/07/2012 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 D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
• 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 di sei Dipartimenti
e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale”
mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
• Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
• Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
• Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
• Vista la Determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del Servizio
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Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
• Vista la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato il dott. Giuseppe Maestri dirigente ad interim del
Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

-

-

-

Visti inoltre:
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 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”;
l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
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”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”
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. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Con nota prot. 1722 del 25 gennaio 2017, sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Ugento-Acquarica del Capo
e Presicce, veniva chiesto alla Regione Puglia in qualità di Autorità Competente AIA di disporre l’avvio del
riesame della discarica sita in località Burgesi ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 al fine di
considerare opportunamente i rilievi trasmessi dall’Autorità giudiziaria di Lecce.
Trattasi, in particolare, della relazione tecnica finale redatta dal dott. Giuseppe MASCOLO in qualità di
consulente tecnico della Procura di Lecce nell’ambito del procedimento penale n. 6286/2015 – Mod. 44 nonché della richiesta di archiviazione, P.P. n. 12592/2016 Mod. 21 della Procura della Repubblica di Lecce del 28
novembre 2016.
Si riporta, di seguito, uno stralcio di interesse della richiamata richiesta di archiviazione:
“La relazione tecnica del Dott. Giuseppe MASCOLO, esperto dell’Istituto di Ricerca sulle Acque di Bari-CNR,
depositata in data 16 settembre 2016 ha dimostrato, sulla base delle attività sperimentali effettuate (mediante il prelievo e l’analisi di campioni di percolato e di acqua di falda da pozzi e piezometri ubicati sia sul
perimetro della discarica che in zone limitrofe, meglio indicate nella stessa relazione ai cui contenuti si rinvia
integralmente) la presenza di PCB in tutti i campioni di percolato, con concentrazioni che variano da 3,3 a
902 ng/L. In particolare, il consulente rileva come i risultati analitici dimostrano inequivocabilmente che nella
discarica sono stati a suo tempo stoccati dei fusti contenenti PCB che nel tempo hanno riversato parte del loro
contenuto nei rifiuti e, conseguentemente, nel percolato. Relativamente all’acqua di falda campionata (sia dai
pozzi intorno alla discarica che dai pozzi e piezometri ubicati in zone limitrofe alla discarica) i risultati analitici
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hanno mostrato che non vi è alcuna contaminazione da PCB sulla base del limite di rilevabilità della metodica
impiegata che è pari a 0,3 ng/L”.
Sinteticamente, l’installazione in esame è rappresentata dalla discarica per rifiuti non pericolosi da ultimo
autorizzata con provvedimento di riesame (con valenza di rinnovo) per la fase di post-gestione mediante Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6 del 14 maggio 2016.
Il procedimento amministrativo di riesame parziale dell’AIA, per la revisione del Piano di Monitoraggio
e Controllo, veniva avviato con nota prot. 1063 del 06 febbraio 2017 con cui contestualmente si indiceva e
convocava la conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’art. 14ter della legge 241/90 e smi per il giorno 20
febbraio 2017.
A partire dal 7 febbraio 2017 veniva garantita la fase di consultazione del pubblico mediante pubblicazione
sul sito internet (portale ambientale della regione puglia) delle informazioni previste dall’articolo 29-quater
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Detto procedimento amministrativo, da condurre nell’ambito dei poteri prescrittivi dell’Autorità Competente AIA nei confronti del Gestore MONTECO srl, si inserisce all’interno di un più ampio programma di interventi definito durante le riunioni del 9 gennaio 2017 presso l’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente
e in data 19 gennaio 2017 presso la Presidenza della Regione Puglia, per la valutazione delle iniziative di
carattere eccezionale da intraprendere sulla discarica in fase di post-gestione (verifica della presenza di rifiuti
pericolosi tra quelli abbancati in discarica) nonché per l’accertamento dello stato della qualità ambientale
nell’area circostante.
Pertanto, il procedimento di riesame in questione è volto a revisionare il Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di prescrivere, in capo al Gestore, specifici controlli/monitoraggi integrativi ritenuti necessari per
una più completa ed efficace conoscenza della qualità delle acque sotterranee mediante i cosiddetti pozzi
spia della discarica nonché delle caratteristiche del percolato con specifico riferimento alla presenza di PCB/
PCDD-PCDF.
In data 20 febbraio 2017 si teneva, presso l’Assessorato all’Ambiente, la seduta di conferenza di servizi
durante la quale veniva data lettura della proposta, redatta da ARPA Puglia con nota prot. RELE 04/2017 del
19/01/2017 di proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo nei seguenti termini:
• Definizione di una frequenza trimestrale per il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso i 5 pozzi
associati alla discarica;
• Inserimento del parametro PCB da misurare in autocontrollo, con frequenza trimestrale, nella matrice acque sotterranee;
• Inserimento del parametro PCDD-PCDF da misurare in autocontrollo, con frequenza annuale, nella matrice
acque sotterranee;
• Incremento della frequenza di controllo, da parte di ARPA Puglia, sulla matrice acque sotterranee da annuale a quadrimestrale con l’inserimento degli specifici parametri PCB e PCDD-PCDF (quest’ultima una volta
l’anno)
• Caratterizzazione del percolato, in autocontrollo, con frequenza quadrimestrale con l’inserimento del parametro PCB;
• Analisi annuale del percolato, in autocontrollo, con ricerca specifica del parametro PCDD-PCDF
• Controllo annuale del percolato, da parte di ARPA Puglia, con gli stessi parametri prescritti al Gestore, compresi i parametri PCB e PCDD-PCDF.
In detta seduta di conferenza di servizi, ARPA Puglia, a seguito di specifica istanza da parte dei comuni di
Ugento-Acquarica del Capo-Presicce, si riservava di trasmettere una relazione specifica di proposta di ulteriori
eventuali controlli della qualità delle acque sotterranee anche in modalità statica ai fini conoscitivi negli sviluppi dello specifico tavolo acceso presso l’Assessorato all’Ambiente o ai fini prescrittivi all’interno del piano
di Monitoraggio e Controllo da riesaminare.
Con nota prot. 002364-2 del 14 aprile 2017 ARPA Puglia – DAP Lecce trasmetteva la relazione integrati-
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va, rassicurando sull’assenza di contaminazione da PCB e diossine nelle acque sotterranee soggiacenti alla
discarica in forza dei risultati delle analisi condotte nel primo quadrimestre 2017 e concludendo sulla utilità
di eseguire anche il campionamento di tipo statico, in occasione del controllo sui pozzi spia della discarica,
previsto per il secondo quadrimestre 2017 da effettuarsi presumibilmente tra maggio e giugno. Inoltre, sulla
base delle risultanze analitiche di questa seconda fase delle attività di monitoraggio e del confronto tra gli
esiti delle due tipologie di campionamento, ARPA Puglia sottoporrà alle valutazioni dell’Autorità Competente
l’opportunità o meno di proseguire, anche in termini prescrittivi, con il monitoraggio in modalità statica con
la conseguente necessità di individuare due nuovi punti di campionamento in cui realizzare dei pozzi idonei
alla tipologia di campionamento statico, privi di attrezzature di sollevamento.
Inoltre, con nota prot n. MT/683/17 acquisita al prot. 2340 del 10 marzo 2017, il Gestore trasmetteva una
nota esplicativa delle modalità di gestione del percolato come da specifica richiesta emersa in sede di seduta
di conferenza di servizi da parte del Comune di Ugento.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• L’installazione, in esame, è stata da ultimo autorizzata con provvedimento di riesame (con valenza di rinnovo) per la fase di post-gestione mediante Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 6 del 14 maggio 2016;
• Il presente procedimento amministrativo di riesame parziale, da condurre nell’ambito dei poteri prescrittivi dell’Autorità Competente AIA nei confronti del Gestore MONTECO srl, si inserisce all’interno di un più
ampio programma di interventi definito durante le riunioni del 9 gennaio 2017 presso l’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente e presso la Presidenza della Regione Puglia in data 19 gennaio 2017 per la
valutazione delle iniziative di carattere eccezionale da intraprendere sulla discarica in fase di post-gestione
(verifica della presenza di rifiuti pericolosi tra quelli abbancati in discarica) nonché per l’accertamento dello
stato della qualità ambientale nell’area circostante.
• il procedimento di riesame, in questione, è volto a revisionare il Piano di Monitoraggio e Controllo al fine
di prescrivere, in capo al Gestore, specifici controlli/monitoraggi integrativi ritenuti necessari per una più
completa ed efficace conoscenza della qualità delle acque sotterranee mediante i cosiddetti pozzi spia della
discarica nonché delle caratteristiche del percolato con specifico riferimento alla presenza di PCB/PCDD-PCDF.
• Durante i lavori della conferenza di servizi del 20 febbraio 2017, ARPA Puglia ha indicato le seguenti modifiche in incremento sui controlli (a carico del Gestore in autocontrollo e di Arpa Puglia):
- Definizione di una frequenza trimestrale per il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso i 5 pozzi
associati alla discarica;
- Inserimento del parametro PCB da misurare in autocontrollo, con frequenza trimestrale, nella matrice
acque sotterranee;
- Inserimento del parametro PCDD-PCDF da misurare in autocontrollo, con frequenza annuale, nella matrice acque sotterranee;
- Incremento della frequenza di controllo, da parte di ARPA Puglia, sulla matrice acque sotterranee da annuale a quadrimestrale con l’inserimento degli specifici parametri PCB e PCDD-PCDF (quest’ultima una
volta l’anno);
- Caratterizzazione del percolato, in autocontrollo, con frequenza quadrimestrale con l’inserimento del
parametro PCB;
- Analisi annuale del percolato, in autocontrollo, con ricerca specifica del parametro PCDD-PCDF;
- Controllo annuale del percolato, da parte di ARPA Puglia, con gli stessi parametri prescritti al Gestore,
compresi i parametri PCB e PCDD-PCDF.
• Con successiva relazione tecnica, Arpa Puglia ha rappresentato l’utilità di eseguire anche il campionamento
di tipo statico, in occasione del controllo sui pozzi spia della discarica, previsto per il secondo quadrimestre
2017 da effettuarsi presumibilmente tra maggio e giugno. Inoltre, sulla base delle risultanze analitiche di
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questa seconda fase delle attività di monitoraggio e del confronto tra gli esiti delle due tipologie di campionamento, ARPA Puglia sottoporrà alle valutazioni dell’Autorità Competente l’opportunità o meno di proseguire, anche in termini prescrittivi, con il monitoraggio in modalità statica con la conseguente necessità di
individuare due nuovi punti di campionamento in cui realizzare dei pozzi idonei alla tipologia di campionamento statico, privi di attrezzature di sollevamento.
• Alla data odierna non sono prevenute osservazioni ai sensi dell’art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/06 e
smi.
• Relativamente alla gestione del percolato, oggetto di richiesta di maggior dettaglio prescrittivo da parte del
Comune di Ugento, si richiama la prescrizione n. 7 dell’Allegato tecnico A alla Determinazione Dirigenziale n.
6 del 14 maggio 2016 secondo cui “il gestore è tenuto a garantire il mantenimento di un battente idraulico
del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione”. Arpa Puglia, in qualità di Autorità di Controllo,
potrà effettuare alla prima visita ispettiva la verifica di ottemperanza alla richiamata prescrizione n. 7 della
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 14 maggio 2016 sulla scorta delle specifiche caratteristiche impiantistiche del sistema di sollevamento e di estrazione.
Ing. Paolo GAROFOLI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta;
- Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento.
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.
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
Tutto ciò premesso
DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
1. di riesaminare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, il Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito al prot.
2241 del 19 maggio 2016 in ottemperanza alla prescrizione n.7 della Determinazione Dirigenziale n.6 del
14 maggio 2016 nei seguenti termini:
- definizione di una frequenza trimestrale per il monitoraggio in autocontrollo delle acque sotterranee
attraverso i 5 pozzi associati alla discarica;
- Inserimento del parametro PCB da misurare in autocontrollo, con frequenza trimestrale, nella matrice
acque sotterranee;
- Inserimento del parametro PCDD-PCDF da misurare in autocontrollo, con frequenza annuale, nella matrice acque sotterranee;
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- Incremento della frequenza di controllo, da parte di ARPA Puglia, sulla matrice acque sotterranee da
annuale a quadrimestrale con l’inserimento degli specifici parametri PCB e PCDD-PCDF (quest’ultima
una volta l’anno);
- Caratterizzazione del percolato, in autocontrollo, con frequenza quadrimestrale con l’inserimento del
parametro PCB;
- Analisi annuale del percolato, in autocontrollo, con ricerca specifica del parametro PCDD-PCDF;
- Controllo annuale del percolato, da parte di ARPA Puglia, con gli stessi parametri prescritti al Gestore,
compresi i parametri PCB e PCDD-PCDF.
- Esecuzione anche di un campionamento di tipo statico, in occasione del controllo da parte di Arpa puglia
sui pozzi spia della discarica previsto per il secondo quadrimestre 2017 da effettuarsi presumibilmente
tra maggio e giugno. Inoltre, sulla base delle risultanze analitiche di questa seconda fase delle attività
di monitoraggio e del confronto tra gli esiti delle due tipologie di campionamento (statico e dinamico),
ARPA Puglia sottoporrà alle valutazioni dell’Autorità Competente l’opportunità o meno di proseguire,
anche in termini prescrittivi, con il monitoraggio in modalità statica con la conseguente necessità di
individuare due nuovi punti di campionamento in cui realizzare dei pozzi idonei alla tipologia di campionamento statico, privi di attrezzature di sollevamento.
2. di stabilire che il procedimento di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al presente provvedimento, si inserisce all’interno di un più ampio programma di interventi definito durante le riunioni
del 9 gennaio 2017 presso l’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente e presso la Presidenza della
Regione Puglia in data 19 gennaio 2017 per la valutazione delle iniziative di carattere eccezionale da intraprendere sulla discarica in fase di post-gestione (verifica della presenza di rifiuti pericolosi tra quelli abbancati in discarica) nonché per l’accertamento dello stato della qualità ambientale nell’area circostante.
Detti interventi sono oggetto di differenti e autonomi e percorsi procedimentali.
3. di confermare la prescrizione n. 7 dell’Allegato tecnico A alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 14 maggio 2016 secondo cui “il gestore è tenuto a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione”.
4. di stabilire che Arpa Puglia, in qualità di Autorità di Controllo, dovrà effettuare alla prossima visita ispettiva
la verifica di ottemperanza alla richiamata prescrizione n. 7 della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 14
maggio 2016 sulla scorta delle specifiche caratteristiche impiantistiche del sistema di sollevamento e di
estrazione;
5. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n.6 del 14 maggio 2016;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore “MONTECO srl” con sede legale in Lecce, via Campania 30.
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di LE, ai comuni di
Ugento, Acquarica del Capo, Presicce, alla Provincia di Lecce, alla ASL di Lecce, al Servizio Regionale Rifiuti e
Bonifiche, al Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e alla
Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;
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.

24218

a)
b)

c)
d)
e)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n. 13 facciate;
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
• nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.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;
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 del Servizio
Dott. Giuseppe MAESTRI
Il Dirigente della Sezione
Dott. ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 maggio 2017, n. 60
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Margherita di
Savoia - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
La dirigente della Sezione
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria espletata dagli istruttori coordinati dal funzionario amministrativo titolare
della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/5472 del 17/06/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/7973
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del 27/06/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Margherita di Savoia”:
- la Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 124 del 16/06/2016 avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Margherita di Savoia, rientrante nell’ambito della giurisdizione del Comune di Margherita di Savoia (BT) per
la Capitaneria di Porto di Barletta, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
- il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Margherita di
Savoia;
- con nota prot. n. AOO_089/9154 del 20/07/2016, il Servizio VAS richiedeva l’integrazione del Rapporto
pervenuto, con i contenuti previsti dall’allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e D.G.R. n.304/2006 per la
valutazione d’incidenza, atteso che l’area portuale oggetto del piano è localizzata all’interno del perimetro
SIC/ZPS “Zone Umide della Capitanata”;
- con nota prot. n. AOO_090/7128 del 28/07/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/9604 del 29/7/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la valutazione d’incidenza richiesta con la nota succitata
circa.
- con nota prot. n. AOO_089/10066 del 24/08/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP
• Autorità Idrica Pugliese
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Comune di Margherita di Savoia;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL BAT;
• Provincia di Barletta-Andia-Trani – Settore Ambiente, Energia, Aree Protette;
• Provincia di Barletta-Andia-Trani – Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e difesa del suolo;
• Provincia di Barletta-Andia-Trani – Settore Infrastrutture, Trasporti e Viabilità;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) BAT;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Barletta.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con note prot. nn. 4709 del 22/09/2016, 12555 del 30/09/2016, acquisite rispettivamente al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nn. AOO_089/10797 del 23/09/2016, AOO_089/11198 del
05/10/2016, l’Autorità idrica pugliese e l’Autorità di Bacino della Puglia trasmettevano il proprio contributo
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ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmii.
- con pec del 11/10/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, trasmette al Servizio rifiuti e bonifica il contributo dell’Autorità di Bacino, in quanto non direttamente inviato all’Autorità Procedente.
- quindi, considerato che nel corso dell’istruttoria di valutazione d’incidenza, ricompresa nel procedimento
di VAS in argomento, emergeva che l’area portuale oggetto del piano oltre ad essere localizzata all’interno
del SIC “Saline Margherita di S.”, cod. IT9110005, e nella ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, cod.
IT9110038, ricade anche all’interno della Riserva Naturale Statale “Saline Margherita di Savoia”, il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/1976 del 2/3/2017, invitava l’Organo di gestione della suddetta
Riserva, individuato nell’Ufficio Territoriali Carabinieri per la Biodiversità, ad inviare il proprio contributo
ex art. 6 c4 della LR 11/2001 e smi entro 30 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione inviata
esclusivamente in modalità telematica.
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 124 del 16/06/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Margherita di Savoia;
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/10066 del 24/08/2016, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi
del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’Autorità Idrica pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”
• l’Autorità di Bacino rappresentava che “non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento.”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Margherita di Savoia”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI MARGHERITA DI SAVOIA
Trattasi del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Margherita di Savoia di competenza della Capitaneria di Porto di Barletta, elaborato ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia
– Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è “riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi
che attraccano nel porto di Margherita di Savoia, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo
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degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico nonché i residui del carico” in particolare nel porto in oggetto trattasi di quelli provenienti da imbarcazioni “con caratteristiche operative esclusivamente pescherecce e da diporto” (RAP, pag. 4). Nella Relazione
di Piano, d’ora in poi RT, si evince infatti che a pag.12 “il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può
articolare in due sottosistemi:
1- Raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci
2- Raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto”.
Ciò nonostante l’Autorità procedente, alla stessa pag.6 del RAP, precisa anche la presenza di naviglio maggiore, oltre a quelle da pesca e da diporto.
Per quanto riguarda le navi presenti nel porto di Margherita di Savoia si riporta il quadro dedotto da pag.
13 del RT :
· n. 200 imbarcazioni da diporto riferite agli specchi acquei in concessione alla Lega Navale di Margherita di
Savoia e al centro Nautico.
A tal proposito nel RPA si rileva contrariamente che è presente “un numero non precisato, perchè molto
limitato, di imbarcazioni da diporto” (pag. 4) a cui si aggiungono un numero non definito di “unità che usano
il porto tramite gli scali di alaggio pubblici” (RAP, pag. 7);
· n. 51 unità da pesca, di cui 13 sono abilitate alla pesca con draga idraulica.
Per quanto riguarda il traffico navi si riporta quanto descritto nel RT (pag.11):
o 2010: pesca 39; traffico //
o 2011: pesca 63; traffico //
o 2012: pesca 65; traffico //
Sulla base di considerazioni legate alle tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano il Porto di Margherita
di Savoia, quali boe ed ormeggi, e alla tipologia del naviglio in transito o in stazionamento, il piano distingue
le seguenti categorie dei rifiuti che possono essere prodotte:
- “rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina (acque
di sentina, etc.) (ANNESO I - MARPOL 73/78);
- acque nere/grigie (ANNESSO IV – MARPOL 73/78);
- rifiuti in genere normalmente prodotti dall’esigenza di vita dell’equipaggio di bordo e dalle attività operative della nave con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie
(ANNESSO V – MARPOL 73/78 ):
a) plastica;
b) rifiuti alimentari;
c) rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.)
d) oli di cucina;
e) rifiuti operativi;
i) reti da pesca”. (RAP pag.5)
Si rileva a tal proposito che il Piano (RT, pag. 12) identifica come rifiuti esclusivamente quelli relativi all’
Annesso V – garbage.
Nel RAP e nella RT non è indicata la stima dei rifiuti prodotti nel porto in oggetto, pur riferendo che è
stata considerata “una “domanda globale” di servizi per la raccolta rifiuti che il porto di Margherita di Savoia
richiederà per i prossimi tre anni” sulla base della “produzione media stimata delle varie tipologie di rifiuti,
ottenuta mediante la compilazione di un apposito questionario fornito a tutti i soggetti cui il piano è rivolto”
(RAP, pagg. 5-6). In linea generale si riporta che:
· relativamente al “naviglio maggiore” (esclusivamente riportato nel RAP), “Nessuna nave maggiore staziona
in modo stabile nel porto di Margherita di Savoia. Non si registrano, se non in casi sporadici, conferimenti di
quantità significative di rifiuti” (RAP, pag.6-7).
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• relativamente ai “motopescherecci”, si evidenzia che “la produzione dei rifiuti varia a seconda del tipo di
pesca che viene effettuata [...] ed in relazione al tonnellaggio. È necessario precisare che le unità da pesca
non effettuano, a bordo, la raccolta differenziata in quanto non obbligati” (RAP, pag.6-7)..
Relativamente alla gestione dei rifiuti attuale si riferisce che:
· sono presenti “isole ecologiche nonchè … due contenitori per i rifiuti in genere” (RT, pag. 13)
· “i rifiuti dell’ambito portuale vengono altresì deposti presso i contenitori posti su aree comunali in prossimità del porto stesso e smaltiti dalla ditta appaltata dal Comune” (RT, pag. 13)
· “presso la lega navale e il centro nautico di Margherita di Savoia sono installati cassonetti per la raccolta
dell’indifferenziato e alcuni cassonetti per la raccolta differenziata” (RT, pag. 14)
Sulla base di tale “domanda globale” il Piano, pur precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e
le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno
rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici” (RAP, pag. 11), propone:
· “la rimozione delle isole ecologiche nonché di due contenitori per i rifiuti in genere, con una stazione di
ricezione rifiuti per la differenziata, che sarà realizzata nei pressi del porto su aree comunali” (RT, pag. 13 e
RAP pag.11). “La stazione di raccolta che sarà ubicata in Via Manfredonia nei pressi del ponte della strada
provinciale adiacente al porto, sarà dotata di strutture per la raccolta differenziata nonché di contenitori per
il conferimento di oli esausti ” (RT pag.14).
A tal proposito, si rilevano tuttavia alcune incoerenze con quanto anzidetto, che non permettono di comprendere se nella medesima “isola ecologica” sarà possibile conferire anche rifiuti speciali, pericolosi e non,
(come invece indicato a pag. 16 e a pag. 18 della RT e a pag. 10 del RPA), quali ad esempio “i materiali filtranti”, o se si prevede l’installazione di un’ulteriore isola per le altre tipologie di rifiuto;
· Il ritiro sottobordo a chiamata nei seguenti casi (RT, pag. 14 e pag. 17):
- alcuni rifiuti (scarti materiale marinaresco, cavi, reti, ecc.)
- acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall’allegato IV della Marpol;
- olii esausti e rifiuti al piombo;
- quando non sia possibile trasportare i rifiuti speciali prodotti alle isole ecologiche;
- se si tratta di rifiuti speciali che devono essere raccolti/smaltiti in modo da evitare infezioni oppure nel
caso di imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose.
A tal proposito, si rileva una incongruenza fra quanto innanzi richiamato e contenuto nella RT e quanto
presente nel RAP a pag. 9, che prevede un servizio a chiamata per ulteriori tipologie di rifiuti che, secondo
il Piano dovrebbero invece essere conferite direttamente al centro di raccolta (per es. “materiali metallici
(cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose / cavi metallici non impregnati
da sostanze pericolose / ferro ed acciaio / piombo / metallo - codici CER 17 04 10* / 17 04 11 / 17 04 05 / 17
04 03 / 20 01 40)” secondo quanto scritto nel RAP a pag. 9 saranno conferiti dai comandanti/conduttori delle
unità “direttamente in banchina”)
Relativamente ai soggetti affidatari del suddetto servizio di gestione, che “dovrà integrarsi con il servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani della città”, non è chiaro se saranno avviate “le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art.5 comma 4 del d.lgs. 183/2001, … a cura della
Regione Puglia d’intesa con l’Autorità Marittima per i fini di Interesse di quest’ultima”, oppure se il “servizio
sarà svolto dalla società appaltante il servizio comunale.” U (RT, pag. 17). Ciò, anche in relazione a quanto
riportato a pag. 15 della RT: “in ordine allo smaltimento dei rifiuti per i quali non siano installati appositi contenitori, le unità da pesca provvederanno a contattare la C.P. che, sentita l’Azienda municipalizzata per l’igiene
urbana del comune di Margherita di Savoia, in relazione alle varie tipologie dei residui, indicherà le modalità
di conferimento”.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n.
11/2001 e ss.mm.ii.
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Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.15 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di
raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all’eventuali
criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede le seguenti disposizioni:
1. “i pescherecci e le unità da diporto dovranno comunque attivare una raccolta differenziata dei rifiuti di
bordo e dei residui di carico avendo cura di utilizzare appositi contenitori tenuti a bordo ed annotare i
quantitativi prodotti sull’apposito registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti.” (RT pag.15)
2. “I rifiuti da conferire dovranno comunque essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere
realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno
essere riempiti in modo tale che il loro volume ne renda agevole il maneggio” (RT pag.15). A pag.10 del RAP
sono altresì indicati i giorni in cui sarà effettuato lo svuotamento dei cassonetti e il colore dei sacchetti e la
dicitura identificativa della tipologia di rifiuto.
3. distribuzione di un “documento informativo” destinato al Comandante della nave e a tutti i soggetti interessati contenente tutte le informazioni per una corretta gestione dei rifiuti all’interno dell’area portuale
unitamente alle tariffe (RT, pag. 21);
4. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione. A differenza di quanto
previsto nel Piano, il RAP (pag. 13) allega lo schema da compilare a da consegnare al soggetto gestore;
5. il gestore del servizio “semestralmente dovrà essere prodotto un documento riepilogante il numero dei
conferimenti effettuati, i quantitativi di rifiuti raccolti distinti per codice CER, il quantitativo di rifiuti avviati
a recupero ed il quantitativo di rifiuti avviati a smaltimento.”(RT, pag. 20);
6. “Le parti coinvolte dovranno incontrarsi con i rappresentanti del ceto peschereccio, dei diportisti e degli armatori al fine di discutere su eventuali azioni correttive da porre in essere per il miglioramento dell’efficacia
del piano” (RT, pagg. 20-21);
7. “L’autorità marittima potrà sottoporre a controllo/ispezione nell’ambito dei propri compiti d’istituto, i soggetti coinvolti dal presente piano, senza preavviso alcuno” (RT, pag. 20)
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Il sistema portuale della città di Margherita di Savoia è inserito nel tessuto urbano cittadino; esso si colloca al margine del centro storico di una zona urbana di espansione. [...] Il porto è situato fuori dal centro
abitato, direzione Manfredonia.” (RAP pag. 15).
Il contesto ambientale … non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree
protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; comunque il porto di Margherita di
Savoia risulta nelle adiacenze del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Posidonieto S. Vito – Barletta” – codice
IT9120009.
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Dalla relativa scheda Natura 2000 si evince che il predetto SIC è stato individuato in base alla presenza di
praterie di Posidonia oceanica considerata quale habitat prioritario”. (RAP pag.15)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale in oggetto, in riferimento al
Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR:
- interessa le seguenti componenti:
 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP Territori costieri
- BP Aree contermini ai laghi
 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
- BP Vincolo Archeologico “Porto di Salapia”
- UCP Area di rispetto del vincolo archeologico
- lambisce le seguenti componenti:
 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
- BP Zone Umide Ramsar
 6.2.2 Componenti aree protette:
- BP Area protetta “Saline di Margherita di Savoia” Riserva Naturale
Statale di Popolamento Animale
- UCP ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” SIC “Zone umide della Capitanata” ZPS “Saline di Margherita di Savoia”
 6.3.2 componenti percettive
- UCP strada a valenza paesaggistica
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, “la zona portuale interessata dal SIC/ZPS … è pari al 25% dell’area portuale
complessiva” (Elaborato Vinca, pag.1)
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area portuale in oggetto non interessa zone perimetrate dal PAI, cosi segnalato nella nota prot. n. 12555 del 30/09/2016 dell’Autorità di Bacino.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area in oggetto non ricade in zone sottoposte a tutela dal PTA della
Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si evidenziano
i seguenti aspetti:
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, nel comune di Margherita di Savoia
non si sono verificati superamenti dei limiti di legge per nessuno degli inquinanti monitorati. In considerazione di ciò, si può escludere la presenza di situazioni di criticità. Nel comune di Margherita di Savoia non
sono presenti centraline di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della
Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, per il comune di Margherita di Savoia si registrano 575,16 kg di RSU/
procapite per l’anno 2015 con una percentuale di raccolta differenziata pari a 34,97%. Non sono presenti
dati relativi alle annualità più recenti.
- Secondo quanto riportato sul portale del comune di Margherita di Savoia, è vigente dal 2013 il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, con l’ obiettivo di massimizzare la raccolta differenziata.
Tale ultimo aspetto va considerato relativamente a quanto riportato nel RAP a pagina 18 in cui si precisa
che: “In considerazione della prossimità del porto al centro urbano, in quanto lo stesso è inglobato nel tessuto
cittadino, senza delimitazione fisica, si potrà verificare il conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani.”
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3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si escludono rischi ambientali generabili dai punti di raccolta: “Non si ravvisano particolari o significative criticità correlate all’attuazione del Piano secondo le previsioni
ivi definite, quanto piuttosto un positivo riflesso dovuto all’auspicabile diminuzione della quantità di rifiuti
indebitamente abbandonati in mare.” (RAP, pag. 19). Sono previsti quindi alcuni accorgimenti quali misure di
mitigazione per far fronte a questi minimi impatti.
Relativamente in particolare alla tematica dei rifiuti tuttavia è evidenziato un possibile problema, ovvero“L’attuazione del Piano comporta un modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto
conferimento delle tipologie di rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle
imbarcazioni nelle aree di pertinenza del porto.” (RAP, pag. 19).
Pertanto come misure di mitigazione “si raccomanda:
- istallare cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori;
- assicurare un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati;
- movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo.
Tenuto conto delle caratteristiche portuali e dell’entità e consistenza imbarcazioni presenti nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
possano insorgere anche ulteriori problemi, in aggiunta a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare
possibili impatti sull’ambiente legati al non corretto conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle
acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):
1. possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami) che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi;
2. possibile inefficacia del sistema a causa:
- della discordante previsione fra quanto presente nella RT e nel RAP relativamente alle tipologie di rifiuto
da conferire nell’isola ecologica prevista e tramite sistemi di raccolta sottobordo a chiamata;
- mancata stima e definizione dei quantitativi di rifiuto derivanti da imbarcazioni, sebbene sia stato somministrato agli utenti portuali un questionario;
- non chiara individuazione della localizzazione, del numero e del dimensionamento dei cassonetti e delle
isola ecologiche che si intendono installare nell’ambito portuale,;
- mancata definizione e chiarimento circa le imbarcazioni afferenti al “naviglio maggiore”, presenti nel
RAP, ma assenti nel piano.
3. possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia,
ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste.
Si ritiene comunque che suddette problematiche possano essere risolte assicurando il rispetto di ulteriori
disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.
4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Una parte del porto di Margherita di Savoia, corrispondente alla darsena più interna collocata al di qua del
ponte del ponte della strada provinciale, ricade nel SIC “Saline Margherita di S.”, cod. IT9110005, esteso 4870
ettari, e nella ZPS “Saline di Margherita di Savoia”, cod. IT9110006, confluita ex DGR 1022 del 21/07/2005,
nella più vasta ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, cod. IT9110038, di cui si riportano gli elementi
distintivi salienti, tratti dai relativi Formulari standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
SIC “SALINE MARGHERITA DI S.”, COD. IT9110005
4. SITE DESCRIPTION
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110005.pdf;
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/ZPS_schede/Site_IT9110038.pdf
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4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Substrato geologico costituito da Limi e Argille del Quaternario.
4.2 Quality and importance
Ambienti umidi di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate habitat prioritari e per l’elevata presenza di avifauna acquatica.
ZPS “PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA”, COD. IT9110038
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
Total Habitat
0
Other Site Characteristics
Si tratta di un sistema complesso di aree umide costiere fra loro funzionalmente comunicanti, rappresentano quello che oggi rimane degli antichi interventi di bonifica che hanno interessato tutto il sistema costiero
del golfo di Manfredonia. L’ambiente è costituito da quasi tutte le tipologie di zone umide, con bacini d’acqua
dolce, lagune salmastre, zone temporaneamente inondate ricoperte da salicornieti, ecc.. Le saline di Margherita di Savoia rappresentano una della più vasta area di saline d’Europa, circa 4200 ha. Il sito è caratterizzato
da vastissime estensioni di salicornieto con prevalenza di Arthrocnemum glaucum e da numerose vasche di
evaporazione a diversa profondità e salinità. Dopo l’istituzione di un’area protetta sull’intera area della salina,
sverna il più importante contingente di uccelli acquatici dell’Italia centro-meridionale. La palude Frattarolo è
una vasta pianura costiera allagata, antica cassa di espansione del torrente Candelaro, con vaste estensioni
di Arthrocnemum glaucum, aree a giuncheti, a canneti e nuclei sparsi di vegetazione con Tamarix africana.
Nel Lago Salso (ex Daunia Risi) è presente un vasto bacino artificiale di acqua dolce con vaste estensioni di
canneto e acquitrini allagati.
4.2 Quality and importance
L’insieme delle zone umide presenti rappresenta una delle zone più importanti a livello nazionale e internazionale per l’avifauna acquatica. Le saline di Margherita di Savoia, dopo che le bonifiche hanno distrutto quasi
del tutto le zone umide salmastre naturali, ne hanno sostituito l’importante funzione ecologica. Il susseguirsi
di vasche a salinità e livello delle acque diversificato, determina infatti una grande varietà di habitat. Di recente meta anni 90 nelle saline si è insediata una importantissima colonia di Fenicotteri (Phoenicopterus ruber)
nidificanti, molte altre sono le specie rarissime che hanno nelle saline alcune delle colonie riproduttive più
importanti di tutto il Mediterraneo, citiamo: Avocetta (Recurvirostra avosetta), Gabbiano roseo (Larus genei),
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica). Eccezionale è la recente osservazione nella zona di Frattarolo di un gruppo formato da circa 15-17 Numenius tenuirostris (Serra
et al. 1995), tale osservazione rappresenta il gruppo più numeroso segnalato di recente nell’intero paleartico
La medesima area è ricompresa all’interno del perimetro della Riserva Naturale Statale “Saline Margherita di Savoia”.
Si segnala altresì la presenza dell’IBA 203 denominata “Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata”.
Pertanto, a differenza di quanto riportato a pag. 15 del RAP, secondo cui “Il contesto ambientale … non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in
maniera strettamente adiacente”, il porto-canale di cui trattasi si colloca invero all’interno di una delle più grandi
ed importanti zone umide del bacino del mediterraneo, che, con la sua distesa di acque più o meno salmastre, di
profondità variabile, interrotte da argini e isolotti affioranti, determina la presenza di una ricca biodiversità, sia
vegetazionale che faunistica. Tanto che per questo loro elevato valore conservazionistico, le saline di Margherita
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di Savoia, oltre ad essere SIC e ZPS, sono Riserva Naturale dello Stato e Zona umida di importanza internazionale
in base alla “Convenzione di Ramsar”, diventata esecutiva con il D.P.R 13/03/1976, n. 448.
Tuttavia, considerato che “l’area portuale inserita nella SIC/ZPS (parte coincidente col porto/canale) di
cui trattasi riguarda quasi esclusivamente I’ormeggio di imbarcazioni da pesca di piccolo cabotaggio” (pag.
1, elab. di riscontro alla nota prot. 9154/2016), con una produzione verosimilmente contenuta di rifiuti, e
considerato altresì che il Piano in argomento mira essenzialmente a regolamentare la gestione e la raccolta
di questi ultimi, il cui abbandono, anche temporaneo, all’interno del sito rete Natura 2000 è vietato ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento del PdG vigente, lo scrivente ritiene di poter escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario, a patto che si dia
piena attuazione alle misure di mitigazione proposte in sede di RAP (pag. 19).
Pertanto,
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTO il Piano di Gestione del S.I.C. “Zone umide di Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” approvato con DGR n. 347/2010 (BURP n. 39/2010);
esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il piano in esame direttamente connesso con la
gestione e conservazione del S.I.C. “Zone umide di Capitanata”, cod. IT9110006, e della ZPS “Paludi presso il
Golfo di Manfredonia”, cod. IT9110038, ritenendo che non sussistano incidenze significative sui siti Natura
2000 interessati, si esprime parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Margherita di Savoia non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012
e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli
elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le misure di mitigazione previste nel RAP e le ulteriori disposizioni relative alla raccolta
(frequenza di raccolta, modalità di conferimento dei rifiuti, ecc.);
- stimare i rifiuti prodotti (quantitativi e tipologie) dalle differenti tipologie di imbarcazione al fine di valutare
l’efficienza del sistema di raccolta attuale, indicando altresì il numero e le caratteristiche dei cassonetti/isole
ecologiche attualmente presenti nell’area portuale;
- a tal fine indicare la presenza e la dimensione del naviglio maggiore e il numero di imbarcazioni da diporto
nell’area portuale,
- in relazione ai SEAWAGE (liquami) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, stimare l’entità dei
natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo anche facendo rifermento alle serie storiche dei circoli nautici;
- chiarire in modo univoco:
 la localizzazione, mediante cartografia, e il numero dei punti di raccolta proposti nel Piano (cassonetti,
impianti di raccolta, isole ecologiche) e le relative tipologie di rifiuto che potranno essere conferite;
 le tipologie di rifiuto per le quali è previsto il ritiro sottobordo a chiamata;
 l’eventuale modulo per la segnalazione dei disservizi;
- assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale, in particolare:
 localizzare punti di raccolta/cassonetti di RSU che siano a servizio esclusivo degli utenti dei/del circolo/i
nautico/i;
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 in ogni caso i suddetti punti di raccolta dovranno prevedere un bidone/cassonetto per la raccolta di ogni
frazione (indifferenziato, vetro, carta, plastica, metallo, umido) dimensionati al loro fabbisogno;
sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183
c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, dei SEWAGE; in tal caso, si dovranno:
 indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potrà
essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in
tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio fornendo altresì altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle
SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
stabilire la periodicità degli incontri previsti a pag. 20 e 21 del RT, interessando tutti i soggetti coinvolti nella
gestione dei rifiuti dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comune, concessionario del servizio,
ecc.)
al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più
efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite
(distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami);
nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Margherita di Savoia”, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 maggio 2017, n. 61
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti di Torre Canne e
Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi) - Autorità Proponente:
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS che di seguito si riporta:
Premesso che:
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- con nota prot. n. AOO_090/3498 del 19/4/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/5070 del 22/04/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi)” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
· la Determinazione n. 59 del 19/4/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti
di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi) per la
Capitaneria di Porto di Brindisi, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
· il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti di Torre Canne
e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi);
- con nota prot. n. AOO_089/1985 del 2/3/2017, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP
• Autorità Idrica Pugliese
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Brindisi e Taranto;
• ASL Brindisi;
• Provincia di Brindisi – Settore Ambiente; Settore Urbanistica e assetto del territorio;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Brindisi;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Brindisi;
• Comune di Fasano (Brindisi).
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con note prot. nn. 1528 del 28/4/2017, AOO_148/628 del 4/4/2017 e 4829 del 11/4/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/3106 del 29/3/2017, AOO_089/3738 del 13/4/2017 e AOO_089/3809
del 18/4/2017, l’Autorità Idrica Pugliese, la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità e l’Autorità di
Bacino della Puglia, trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n.
44/2012 e ssmmi esclusivamente al Servizio VAS, che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità
procedente;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
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preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 59 del 19/4/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti
nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi);
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/1985 del 2/3/2017, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi del
co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
· L’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
· la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità riferiva che “preso atto che non sono previsti interventi
infrastrutturali ed edilizi, quali la realizzazione di vie di accesso, la delimitazione dei aree du cantiere, la
realizzazione di isole ecologiche. … il piano proposto non presenta interferenze con gli atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente”;
· L’Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che “dalla verifica della documentazione desunta dal
portale regionale non risultano vincoli PAI per le aree d’intervento”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per i Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune
di Fasano (Brindisi)”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER I PORTI DI TORRE CANNE E SAVELLETRI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI GIURISDIZIONE
DEL COMUNE DI FASANO (BRINDISI)
Trattasi dell’aggiornamento del precedente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei
residui del carico per il Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di
Fasano (Brindisi) di competenza della Capitaneria di Porto di Brindisi, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 5).
I Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi)
sono entrambi classificati porti di 2° categoria – 4° classe (Relazione di Piano, d’ora in poi RT, pagg. 11-12). La
tipologia di navi ormeggiate nei suddetti porti è la seguente come dedotta da pag. 5 del RAP:
· porto di Savelletri
- n. 120 unità da diporto (lung. fuori tutto < 10 m), “riferite allo specchio acquei in concessione a n. 3 Circoli
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nautici” (RAP, pag. 5);
- n. 25 unità da pesca (fino a 10 t).
· porto di Torre canne
- n. 50 unità da diporto (lung. fuori tutto < 10 m), “riferite allo specchio acquei in concessione a n. 1 Circolo
nautico” (RAP, pag 6);
- n. 15 unità da pesca (fino a 10 t).
Tali quantitativi sono riferiti “al periodo di massima intensità ovvero la stagione estiva (giugno/settembre);
mentre nel periodo invernale per motivi connessi alla durata stagionale di talune concessioni ovvero all’esposizione del porto alle mareggiate nel periodo rimanente, permangono agli ormeggi di massima le 25 unità da
pesca” per il porto di Savelletri e “15 unità da pesca” per Torre canne (RAP, pag. 5-6).
“Secondo le previsioni della convenzione Marpol 73/78, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle imbarcazioni in
transito nei porti in questione possono quindi essere suddivisi in :
· rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui del carico) e residui oleosi di macchina (acque
di sentina, etc. (ANNESSO I – MARPOL 73/78);
· acque nere (ANNESSO IV – MARPOL 73/78);
· rifiuti in genere normalmente prodotti dall’esigenza di vita dell’equipaggio di bordo e delle attività operative
della nave, con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie
(ANNESSO V – MARPOL 73/78):
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti di tipo domestico (es. carta, stracci, vetro , metalli, bottiglie, stoviglie, ect.);
D. olii da cucina;
E. cenere da utilizzo dell’inceneritore;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico (solo carichi secchi);
H. carcasse di animali;
I. attrezzature da pesca;
sostanze che riducono l’ozono, attrezzature che hanno contenuto tali sostanze e residui di depurazione dei
gas di scarico (ANNESSO VI – MARPOL 73/78)” (RAP, pag.7)
Precisando che “i porti in questione non sono interessato da navi petroliere e da navi chimichiere oltre
a non essere abilitato all’imbarco/sbarco di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di
ricezione per alcune sostanze dell’allegato I e delle sostanze dell’allegato II e III – Marpol 73/78)”
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e naviglio minore si riportano nel
RAP (pag. 8) i dati forniti dal comune di Fasano e dalla Società concessionaria del servizio di ritiro dei rifiuti in
ambito comunale in quanto che “non è possibile scindere i rifiuti prodotti dall’ambito portuale vero e proprio
da quelli del territorio cittadino per la tipicità e conformità dei luoghi”:
· i porti … sono strettamente inglobato nel tessuto urbano della città e tale circostanza rende molto difficile,
se non impossibile, tenere distinti i due ambiti produttivi di rifiuti (città e porti);
· alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica ….
· le associazioni di categoria per la pesca … non hanno saputo fornire dati precisi relativamente ai rifiuti prodotti dalle unità degli associati, in quanto gli stessi provvedono, spesso, direttamente al loro conferimento”
(RAP, pag. 7-8).
In merito ai rifiuti speciali pericolosi (oli esausti, batterie e filtri) sono riportati i quantitativi riferiti alle
annualità 2010, 2011 e 2012 precisando che “gli interventi di manutenzione/sostituzione non vengono, salvo
eccezioni, effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, (ma) … presso i cantieri nautici”
(RAP pag. 8).
Per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle unità da diporto si riferisce che essendo “utilizzate per brevi
uscite, di norma concentrate nelle ore diurne del periodo estivo, con conseguente produzione del tutto trascu-
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rabile di rifiuti … si ritiene quindi di poter escludere le unità da diporto dall’applicazione del presente piano”
(RAP, pag. 6). A tal proposito si rileva un’incongruenza di quanto anzidetto con il campo di applicazione del
piano in questione sopra riportato.
Relativamente alla gestione attuale nel RAP e nella RT si riporta esclusivamente che:
· per la raccolta dei rifiuti solidi sono presenti “vari cassonetti per tipologia di rifiuto” “utilizzati dalla Società
incaricata del servizio di raccolta nel territorio del Comune di Fasano” (RT, pag. 20 e 22)
· per i rifiuti speciali e pericolosi “presso il porto di Savelletri è attiva apposita isola ecologica, in uso alla Ditta
VELLETRI …, la quale ha però assicurato il servizio di recupero – a chiamata – anche nei porti di Torre Canne
e Savelletri” (RAP pag. 8)
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito schematizzato (RAP, pagg. 9-10):
· rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti in appositi contenitori/cassonetti
predisposti dal comandante/produttore
· olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
· rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna;
· materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
· acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente… all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP pag.10).
Sia nella RT che nel RAP, pur precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta, siano essi fissi o mobili, saranno rapportati al fabbisogno reale individuato
sulla base della frequenza di raccolta del servizio” (RAP pag.12 e RT pag. 23), si prevede comunque di ubicare
“appositi bidoncini per la raccolta differenziata ciascun punto d’ormeggio in concessione nei porti di Savelletri
(n.3 concessionari) e Torre Canne (n.1 concessionario) da incrementare con l’aggiunta di analoghi bidoncini,
di maggiore capienza, distinti per frazione di rifiuto da sistemare:
- relativamente al porto di Savelletri: n° 2 dei quali, uno sul vecchio molo di sottoflutto (ove hanno ormeggio
le unità da pesca di maggior tonnellaggio), l’altro sull’area libera sita a ridosso dei due scivoli d’alaggio;
- per il porto di Torre Canne, in corrispondenza del molo di sopraflutto ove hanno oormeggio le unità da pesca
di maggiore tonnellaggio” (RT, pag. 22).
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza i Porti di Torre Canne e Savelletri
del Comune di Fasano che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale
e quali dalle utenze urbane, la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera
della società appaltante della suddetta amministrazione comunale, rappresenti la scelta più efficace per una
proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti”. Pertanto “non si ritengono
sussitere i presupposti per le procedure di gara volte all’affidamento degli stessi”. (RT pag.27-28). A tal proposito il Piano prevede quindi la predisposizione di una convenzione con il Comune di Fasano.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
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ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.15 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi stagni, che devono essere realizzati in maniera tale che non
si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il
loro volume non ne impedisca la maneggevolezza.” (RAP pag. 9)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi” (RAP pag. 11)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 15)
4. la tenuta per almeno 12 mesi di un registro di carico/scarico a bordo di pescherecci e delle unità da diporto
che normalmente approdano/stazionano nel porto (RT, pag. 31);
5. in caso di mancato conferimento, la segnalazione (“qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni”) da
parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 32);
6. l’istituzione di “consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo” (RT, pag. 28) e di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del
carico prodotti dalle navi” (RT, pag. 31) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RP, pag. 32).
7. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ecc. ” (RT, pag. 32);
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Entrambi i porti di Savelletri e Torre Canne … sono inseriti nell’ambito urbano delle rispettive località ovvero in un contesto completamente antropizzato” (RAP pag. 18).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il se-
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guente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree portuali interessate, in riferimento al
Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito: “Murgia dei trulli” e nella figura: “la piana degli
ulivi secolari” e interessano le seguenti componenti:
 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
- UCP Paesaggi rurali “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali”
 6.3.2 Componenti percettive:
- UCP coni visuali “Fasano Egnazia” (solo il porto di Savelletri)
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree portuali sono in corrispondenza del SIC a mare “Litorale brindisino” che
dista oltre 300 dai moli di sopraflutto di entrambi i porti.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il porto di Savelletri
lambisce una zona perimetrata dal PAI di tipo AP (alta pericolosità inondazione).
In riferimento alla tutela delle acque, le aree portuali interessate ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di
Fasano è classificato quale “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”
e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di S.
Giovanni di Fasano ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 44 kg pro capite mese e una percentuale di RD pari al 59,07 %. Inoltre, secondo quanto riportato sul portale istituzionale, nel Comune di
Fasano è in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si escludono contaminazioni ambientali generabili dalla
localizzazione dei punti di raccolta e condizioni che potrebbero causare “problemi a livello ambientale in
quanto il piano medesimo è finalizzato ad indicare le migliori procedure per la corretta gestione dei rifiuti,
monitorandone” (RAP, pag. 21). Tuttavia per far fronte ai seppur “trascurabili, minimi o bassi,” impatti sono
previste alcune raccomandazioni quali misure di mitigazione:
- installare contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di rifiuti
non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale
presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- installazione cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori;
- assicurare un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”.
Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che possano insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili impatti
sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento dell’aria e
delle acque marine, produzione di odori molesti, ecc.):
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· possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami) che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi e/o possono interferire con l’area del SIC a mare;
· in occasione di eventi eccezionali, possibilità di sversamento su suolo ed in mare di oli e liquami o altri
rifiuti stoccati nei cassonetti localizzati nelle aree soggette a pericolosità geomorfologica ed idraulica;
· possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia, ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;
· incoerenza con il sistema di raccolta porta a porta comunale per la presenza di cassonetti di indifferenziato ad accesso libero posti nelle aree demaniali pubbliche.
Si ritiene comunque che suddette problematiche possano essere risolte assicurando il rispetto di ulteriori
disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per i Porti di Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi) non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni
fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali,
agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto
essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R.
44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le misure di mitigazione previste nel RAP;
- verificare quanto affermato nel RAP relativamente al sistema di raccolta degli RSU prodotti dalle unità da
diporto tenendo conto del campo di applicazione del piano;
- assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale attualmente
in atto, in particolare prevedere punti di raccolta all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio
esclusivo degli stessi utenti e/o, se nelle aree demaniali pubbliche, dotati di chiave o altro sistema che
consenta l’uso esclusivo agli utenti delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale, altrimenti la loro
eliminazione;
- verificare che non siano ubicati cassonetti/contenitori all’interno o nelle adiacenze delle aree a pericolosità
di cui al PAI;
- chiarire nel Piano le “condizioni” (R, pag. 32) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti
trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti a pag. 28, 31 e 32 del RT, interessando tutti i soggetti coinvolti
nella gestione dei rifiuti dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comune, concessionario del servizio, ecc.);
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta, fissi,
in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 c.1
lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
 indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
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stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare il
trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone
la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta
a quella “a chiamata”;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle
SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più
efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite
(distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami).
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
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del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti di
Torre Canne e Savelletri rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Fasano (Brindisi)”, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si
rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 maggio 2017, n. 62
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo
rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce) - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:
Premesso che:
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- con nota prot. n. AOO_090/8072 del 8/9/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10396 del 13/9/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione
del Comune di Gallipoli (Lecce)” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
· la Determinazione n. 234 del 8/9/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce) per l’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea (Capitaneria di Porto di Gallipoli), redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.
24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
· il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce);
- con nota prot. n. AOO_089/10965 del 28/9/2017, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
 Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 AQP
 Autorità Idrica Pugliese
 Autorità di Bacino della Puglia;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 ASL Brindisi;
 Provincia di Lecce – Settore Ambiente e tutela venatoria; Settore territorio, ambiente e programmazione
strategica, Settore lavori pubblici e mobilità;
 Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 Comune di Gallipoli (Lecce).
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con note prot. nn. 101626 del 30/9/2016, 5133 del 17/10/2016, 0163294 del 7/10/2016, 64126 del
27/10/2016 e 14182 del 28/10/2016, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/11236 del
6/10/2016, AOO_089/11677 del 20/10/2016, AOO_089/11616 del 19/10/2016, AOO_089/12070 del
3/11/2016 e AOO_089/12074 del 3/11/2016, l’Acquedotto pugliese, l’Autorità Idrica Pugliese, l’ASL di Lecce, l’ARPA Puglia e l’Autorità di Bacino della Puglia, trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8
comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi esclusivamente al Servizio VAS, che li inoltrava per le
proprie considerazioni all’Autorità procedente;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
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- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 234 del 8/9/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo rientranti nell’ambito
di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce);
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/10965 del 28/9/2017, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi
del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
· l’Acquedotto pugliese relativamente allo smaltimento delle acque biologiche nere o acque reflue provenienti dalle navi commerciali così come citato nel Piano, precisava che “questa Azienda non potrà accogliere il conferimento di tali acque” in quanto “in sede di progettazione degli impianti depurativi si è
tenuto conto della portata addotta dagli insediamenti urbani da servire, tramite rete fognaria” perciò
“l’apertura del servizio ai reflui di diversa provenienza metterebbe a rischio l’equilibrio idraulico del processo depurativo interessato”;
· l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
· l’ASL di Lecce riteneva che “il piano in oggetto sia assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica”
“visto che il Piano attiene al conferimento e gestione di tipologie di rifiuto pericoloso e non derivante dal
traffico da pesca e da diporto delle aree portuali in un contesto territoriale comunque interessate da insediamenti residenziali di tipo stabile e/o turistico; considerando che l’incremento di traffico indotto dalla
gestione dei rifiuti influenzerà negativamente la qualità dell’aria”;
· l’ARPA Puglia riferiva che “obiettivi e azioni, se correttamente perseguiti, non presentano potenziali effetti
negativi sull’ambiente, al contrario le finalità mirano al miglioramento della gestione ambientale dell’area
portuale e alle tutela delle acque marino-costiere”;
· l’Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che “dalla verifica della documentazione desunta dal
portale regionale non risultano vincoli PAI per le aree d’intervento”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di
Gallipoli (Lecce)”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI PORTO CESAREO
Trattasi del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce) di competenza dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea (Capitaneria di Porto di Gallipoli), elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Se-
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zione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 5).
Il Porto di Porto Cesareo è classificato porto di 2° categoria – 4° classe (Relazione di Piano, d’ora in poi RT,
pagg. 11-12). La tipologia di navi ormeggiate è “riconducibile ad unità di tipo da diporto e imbarcazioni da pesca, con numero di approdi valutato, … (per il 2015), in 765 natanti lung.<10 m e 80 di lung. >10 m per le unità
da diporto, 87 unità da pesca con netta prevalenza di unità con meno di tre persone imbarcate” (RAP, pag. 5)
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78, e tenuto conto che il Porto Cesareo
per le sue caratteristiche, … non è interessato da navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi adibite
al trasporto di merci pericolose in colli, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:
· Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
· Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
· Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico;
H. carcasse Animali;
I. reti da pesca.” (RAP, pag.6)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP (pag. 6) si precisa che “non risulta possibile risalire
ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nei suddetti contesti portuali (in quanto già nel 2012 si è dato
inizio al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema “spinto” porta a porta) dal naviglio
che ordinariamente vi approda, in quanto gli impianti per la raccolta dei rifiuti presenti in detti sorgitori (vari
cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) sono stati, di fatto, utilizzati sia dai connessi insediamenti e frequentazione civici (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche, etc.) che dalle utenze di natura marittima
(unità da pesca e da diporto)”. Ciò è dovuto anche al fatto che alle unità da pesca non si applica la vigente
normativa in materia di notifica.
Per quanto concerne i rifiuti speciali pericolosi (oli esusti, batterie e filtri) a pag. 7 si riportano i quantitativi
di rifiuti riferiti all’annualità 2015 precisando che “gli interventi di manutenzione/sostituzione non vengono,
salvo eccezioni, effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, (ma) … presso i cantieri
nautici” (RAP pag. 6-7).
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta esclusivamente che:
· “gli impianti di raccolta a cui si deve far riferimento, all’attualità, sono quelli utilizzati dalla Società incaricata
del servizio di raccolta nel territorio del Comune medesimo”
· per i rifiuti speciali e pericolosi “la ditta ADECO S.r.l. di Galatone (Le), ha assicurato il servizio di recupero “
a chiamata” (RAP pag. 6)
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RT, pagg. 23-24):
· rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti in appositi contenitori/cassonetti
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predisposti in base alle frazioni;
· olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
· rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna;
· assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose “obbligatoriamente conferiti ai soggetti
competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
· materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
· acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente… all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RT, pagg. 24).
Sia nella RT che nel RAP, pur precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta, siano essi fissi o mobili, saranno rapportati al fabbisogno reale individuato
sulla base della frequenza di raccolta del servizio” (RAP pag. 10), si prevede comunque di ubicare “appositi
bidoncini per la raccolta differenziata ciascun punto d’ormeggio in concessione nelle aree portuali di Porto Cesareo (n. 3 concessionari), da incrementare con l’aggiunta di analoghi bidoncini, di maggiore capienza, distinti
per frazione di rifiuto” in totale quindi sono previsti n. 9 cassonetti nelle aree in concessione e n. 3 nelle aree
pubbliche per ogni frazione (organico, indifferenziato, carta, plastica/metalli, vetro). Si rileva inoltre che sia a
pag. 9 che a pag. 15 del RAP si prevedono di installare anche “isole ecologiche”, senza specificare l’ubicazione
e le tipologie di rifiuto conferibili.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il Porto di Porto Cesareo che
non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale e quali dalle utenze urbane,
la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltante della
rispettiva amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti”. Pertanto “non si ritengono sussistere i presupposti per
le procedure di gara volte all’affidamento degli stessi”. (RT pag.27-28). A tal proposito il Piano prevede quindi
la predisposizione di una convenzione con il Comune di Porto Cesareo.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.15 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di
raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato
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degli impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti
in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.” (RAP pag. 8)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 9)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 11)
4. la conservazione per almeno 12 mesi delle ricevute rilasciate degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/
residui del carico a carico dei comandanti/capibarca dei pescherecci e dei comandanti/conduttori delle
unità da diporto per un massimo di 12 passeggeri che conferiscono nel porto (RT, pag. 29);
5. in caso di mancato conferimento, la segnalazione (“qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni”) da
parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 30);
6. l’istituzione di “consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo” (RT, pag. 26) e di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del
carico prodotti dalle navi” (RT, pag. 29) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RP, pag. 30).
7. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 30);
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Il porto di Porto Cesareo … è inserito nell’ambito urbano delle rispettive località ovvero in un contesto
completamente antropizzato.
Il contesto ambientale in cui è inserito il Porto di Porto Cesareo presenta particolari sensibilità e criticità
ambientali per la presenza dell’area marina protetta, che ha circa una superficie di 16.654 ettari con una linea
di costa di 32 Km circa, frastagliata, punteggiata di spiagge, basse scogliere, promontori boscosi”. (RAP pag.
14).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’ area portuale interessata, in riferimento
al Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Tavoliere Salentino” e nella figura: “La Terra
dell’Arneo” e interessano le seguenti componenti:
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 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
- UCP vincolo idrogeologico (solo per la Rada di levante)
 6.2.2 Componenti Aree protette:
- BP Area Naturale Marina Protetta “Porto Cesareo”
 6.3.1 Componenti beni culturali
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Nardò”
 6.3.2 Componenti percettive:
- UCP coni visuali “Porto Selvaggio” (solo per la Rada di levante)
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’ area portuale interessata ricade nell’Area Naturale Marina Protetta di “Porto
Cesareo”.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il porto di Porto Cesareo non interessa zone perimetrate dal PAI.
In riferimento alla tutela delle acque, l’ area portuale interessata ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di
Porto Cesareo è classificato quale “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche
IV e V” e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Porto
Cesareo ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 1930 kg pro capite/anno e una percentuale di
RD pari al 14.88 %. Inoltre nel Comune di Porto Cesareo è in atto il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta (RAP, pag. 6).
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
· la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e
di bassa entità e di tipo reversibile. … la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed
edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
· La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag. 15).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano nel porto in oggetto e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP riporta alcuni impatti
di tipo “reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
· Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
· Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento
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dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
· Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
· Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
· Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie di
rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree di
pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
· Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
· Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati”.
Il Piano prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”.
In definitiva si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce) non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le
seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente
alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- assicurare la coerenza del presente piano con le disposizioni regolamentari vigenti dell’Area Naturale Marina Protetta (ANMP), in particolare nel previsto “documento informativo” si richiamino puntualmente le
norme dell’ANMP inerenti gli scarichi e i rifiuti prodotti dalle navi;
- chiarire la presenza o meno dell’isola/e ecologica/e e, nel caso, indicarne la localizzazione, le tipologie di
rifiuti che essa accoglie e gli orari di apertura della stessa;
- ubicare i cassonetti all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio esclusivo degli stessi utenti e/o,
se nelle aree demaniali pubbliche, dotati di chiave o altro sistema che consenta l’uso esclusivo agli utenti
delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale, altrimenti la loro eliminazione;
- chiarire nel Piano le “condizioni” (RAP, pag. 30) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i
rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
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- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comune, concessionario del servizio, Ente gestore dell’Area protetta, ecc.);
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183
c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
 indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare
il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in
aggiunta a quella “a chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più
efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le diposizioni pertinenti
stabilite dal regolamento vigente dell’Area Naturale Marina Protetta.
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Porto Cesareo rientranti nell’ambito di giurisdizione del Comune di Gallipoli (Lecce)”, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino
le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 maggio 2017, n. 63
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni di
Ugento - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/7812 del 30/8/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10160 del 31/08/2016, la
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Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni di Ugento” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
· la Determinazione n.317 del 30/8/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di S. Giovanni di Ugento (LE) per la Capitaneria di Porto di Gallipoli, redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.
24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
· il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni
di Ugento;
- con nota prot. n. AOO_089/10975 del 29/9/2016, il Servizio VAS chiedeva di integrare il Rapporto Preliminare trasmesso con i contenuti previsti all’allegato G del DPR 357/1997 e smi e DGR n. 304/2006 “atteso che
dalla verifica della documentazione presentata risulta che l’area oggetto del Piano è localizzata all’interno
del perimetro del SIC “litorale d’Ugento”;
- con nota prot. n. AOO_090/9678 del 11/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11473 del 14/10/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la valutazione d’incidenza richiesta con la nota succitata.
- con nota prot. n. AOO_089/11848 del 25/10/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
 Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio e
Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 AQP
 Autorità Idrica Pugliese
 Autorità di Bacino della Puglia;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 ASL Lecce;
 Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica; Settore Lavori Pubblici e
Mobilità;
 Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 Comune di Ugento.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 13218 del 27/10/2016, acquisita al prot. con n. AOO_089/12069 del 3/11/2016, il MIBACT – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava al Servizio VAS “che il parere definitivo verrà reso
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, sede di
Lecce”.
- con note prot. nn. 66930 del 10/11/2016, 5867 del 15/11/2006 e 15657 del 24/11/2016, acquisite ri-
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spettivamente al prot. con nn. AOO_089/12433 del 15/11/2016, AOO_089/12532 del 16/11/2016 e
AOO_089/13438 del 9/12/2016, l’ARPA Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e l’Autorità di Bacino della Puglia,
trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi
esclusivamente al Servizio VAS, che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità procedente;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 271 del 30/8/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni di Ugento;
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/11848 del 25/10/2016, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi
del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
· l’ARPA Puglia riferiva che “obiettivi e azioni, se correttamente perseguiti, non presentano potenziali effetti
negativi sull’ambiente, al contrario le finalità mirano al miglioramento della gestione ambientale dell’area
portuale e alle tutela delle acque marino-costiere”;
· L’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
· L’Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che “l’area del porto di San Giovanni - Ugento comprende
i perimetri PG2 nei quali sarebbe opportuno non localizzare punti di raccolta dei rifiuti in assenza di specifici studi geologico - geotecnici”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni di Ugento”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI S. GIOVANNI DI UGENTO
Trattasi dell’aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del
carico per il Porto di S. Giovanni nel comune di Ugento di competenza della Capitaneria di Porto di Gallipoli,
elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stati, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del
servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
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Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi comprese le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 5).
Il porto di S. Giovanni di Ugento è classificato porto di 2° categoria – 4° classe (Relazione di Piano, d’ora
in poi RT, pag. 10). La tipologia di navi ormeggiate nel porto di Ugento è la seguente come dedotta da pag. 5
del RAP:
· n. 370 unità da diporto (lung. fuori tutto < 10 m), “riferite agli specchi acquei in concessione a n. 2 Circoli
nautici e a 1 carattere stagionale” (RT, pag. 14);
· n. 12 unità da pesca (fino a 10 t).
Tali quantitativi sono riferiti “al periodo di massima intensità ovvero la stagione estiva … mentre nel periodo invernale per motivi connessi alla durata stagionale di una concessione nel periodo rimanente, permangono agli ormeggi di massima le 300 unità” (RT, pag. 14),
“Secondo le previsioni della convenzione Marpol 73/78, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle imbarcazioni in
transito nel porto in questione possono essere suddivisi in :
· rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui del carico) e residui oleosi di macchina (acque
di sentina, etc. (ANNESSO I – MARPOL 73/78);
· sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle
cisterne (ANNNESSO II – MARPOL 73/78);
· sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui del carico (ANNESSO III – MARPOL 73/78);
· acque nere (ANNESSO IV – MARPOL 73/78);
· rifiuti in genere normalmente prodotti dall’esigenza di vita dell’equipaggio di bordo e delle attività operative
della nave, con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie
(ANNESSO V – MARPOL 73/78):
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti di tipo domestico (es. carta, stracci, vetro , metalli, bottiglie, stoviglie, ect.);
D. olii da cucina;
E. cenere da utilizzo dell’inceneritore;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico (solo carichi secchi);
H. carcasse di animali;
I. attrezzature da pesca;
sostanze che riducono l’ozono, attrezzature che hanno contenuto tali sostanze e residui di depurazione dei
gas di scarico (ANNESSO VI – MARPOL 73/78)” (RAP, pag.6)
Tuttavia si precisa che “il porto in oggetto non è interessato da navi petroliere e da navi chimichiere oltre
a non essere abilitato all’imbarco/sbarco di merci pericolose in colli, non è necessario prevedere impianti di
ricezione per alcune sostanze dell’allegato I e delle sostanze dell’allegato II e III – Marpol 73/78)”
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti da unità da pesca e naviglio minore si riportano nel RAP
(pag. 6-7) i dati inerenti le quantità di RSU riferite all’intero ambito territoriale di Ugento in quanto che “non
è agevole effettuare una stima precisa del volume di rifiuti da gestire per le sottonotate motivazioni:
· il porto … è strettamente inglobato nel tessuto urbano della città e tale circostanza rende molto difficile, se
non impossibile, tenere distinti i due ambiti produttivi di rifiuti (città e porto);
· alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in materia di notifica ….
· le associazioni di categoria per la pesca … non hanno saputo fornire dati precisi relativamente ai rifiuti prodotti dalle unità degli associati…
· la tipologia del naviglio che ordinariamente vi approda, individuabile in unità navali da diporto … ormeggiate presso strutture peraltro in concessione e da pesca (ormeggiate sui moli)… di carattere prevalentemente
stanziale”
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In merito ai rifiuti speciali pericolosi (oli esausti, batterie e filtri) sono riportati i quantitativi riferiti alle
annualità 2014 e 2015 precisando che “gli interventi di manutenzione/sostituzione non vengono, salvo eccezioni, effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, (ma) … presso i cantieri nautici”.
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta che:
· nell’area portuale sono presenti impianti per la raccolta “utilizzati dalla società incaricata del servizio di
raccolta nel territorio del comune di Ugento”, in particolare: n. 3 contenitori per tipologia di rifiuto (indifferenziato, organico, carta, plastica/metalli, vetro) nelle aree in concessione e n. 2 contenitori per le medesime tipologie nelle aree pubbliche.
· i rifiuti speciali e pericolosi sono conferiti alla ditta fornitrice del materiale sostituito o presso i cantieri nautici dove le unità si recano per gli interventi di manutenzione (RAP pag.7-8)
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito schematizzato (RT, pagg. 19-20):
· rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati “dovranno essere conferiti in appositi contenitori, ubicati
nei pressi dei rispettivi ormeggi”;
· oli alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
· rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
“dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna”;
· materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
· acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente”…“all’atto della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono
di prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RT pag.20).
Tali indicazioni tuttavia non trovano chiaro riscontro nel RAP che relativamente ai rifiuti del tipo normalmente prodotti dall’equipaggio (non pericolosi) precisa da un lato che questi dovranno essere collocati in
appositi sacchi “chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del “ritiro/conferimento” … all’arrivo in porto
e successivamente almeno una volta nelle ventiquattro ore” e dall’altro prevede per gli stessi il conferimento
“negli appositi contenitori” (RAP, pag. 9)
Sia nella RT che nel RAP, precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari
degli impianti di raccolta, siano essi fissi o mobili, saranno rapportati al fabbisogno reale individuato sulla
base della frequenza di raccolta del servizio” (RAP pag.11 e RT pag. 18), si riporta una figura rappresentante
l’area portuale ed un’unica ubicazione dei cassonetti per la raccolta, che quindi non precisa se questa sostituisca od integri quelle attualmente in uso.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il Porto di S. Giovanni del comune di Ugento che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale e quali dalle
utenze urbane, la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società
appaltante della suddetta amministrazione comunale, rappresenti la scelta più efficace per una proficua ed
efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti” (RT, pag.21). Pertanto “non si ritengono
sussistere i presupposti per le procedure di gara volte all’affidamento degli stessi”. (RT pag.22). A tal proposito
il Piano prevede quindi la predisposizione di una convenzione con il Comune di Ugento.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
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ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.15 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. I rifiuti del tipo normalmente prodotti dall’equipaggio dovranno essere preventivamente “collocati in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle
normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino,
durante il loro uso normale, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro volume
non ne impedisca la maneggevolezza.” (RAP pag. 8-9)
2. I rifiuti speciali pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste)
dovranno essere confezionati separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai
rifiuti pericolosi” (RAP pag. 10)
3. “Al termine delle operazioni, l’operatore fa compilare il documento di conferimento al Comandante, specificando gli esatti metri cubi ritirati. Al termine del servizio l’operatore-autista si recherà, con apposito
Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR), al centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.”
(RAP pag.11)
4. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ecc. ” (RT, pag. 25);
5. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione (RAP pag. 12) e “l’autorità marittima registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di
trattazione della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 11)
6. l’istituzione di “consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo” (RT, pag. 22) e di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del
carico prodotti dalle navi” (RT, pag. 25)
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Il porto di S. Giovanni di Ugento … è inserito nell’ambito urbano ed in un contesto completamente antropizzato” (RAP pag. 14).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
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paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale di S. Giovanni di Ugento, in
riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Salento delle serre” e nella figura:
“le serre ioniche” e interessa le seguenti componenti:
 6.1.2 Componenti idrologiche:
- UCP Vincolo idrogeologico
 6.2.2 Componenti aree protette:
- UCP rilevanza naturalistica SIC “Litorale di Ugento”
- UCP rispetto parchi 100 m
 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
- BP vincolo paesaggistico
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale di S. Giovanni di Ugento interessa il SIC “Litorale di Ugento” ed è
adiacente all’omonimo Parco Naturale Regionale.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree portuali in oggetto interessano zone perimetrate dal PAI di tipo PG3 (alta pericolosità geomorfologica), così come segnalato
nella nota prot. n. 15657 del 24/11/2016 dell’Autorità di Bacino della Puglia della stessa Autorità.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il comune di
Ugento è classificato quale “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”
e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di S.
Giovanni di Ugento ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 66 kg pro capite mese e una percentuale di RD pari al 24,24 %. Inoltre, secondo quanto riportato sul portale istituzionale, nel comune di
Ugento è in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, sottolineando che il presente piano “non prevede interventi di tipo
infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire rifiuti”, nel RAP si escludono rischi ambientali generabili dai punti di raccolta: “non sussistono particolari effetti ambientali. Al contrario
i benefici per l’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, in termine di riduzione delle quantità di rifiuti
indebitamente abbandonati in mare e a terra nell’area portuale, sono considerevoli a fronte di un limitato
impatto sull’inquinamento atmosferico e da rumore generato al transito dei mezzi per il ritiro e la raccolta dei
rifiuti” (RAP, pag. 15-16). Sono previsti quindi alcuni accorgimenti quali misure di mitigazione per far fronte a
questi minimi impatti.
Pertanto come misure di mitigazione “si prevede:
- l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- l’istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”.
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Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
possano insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili impatti sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle
acque marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):
· possibilità di scarico a mare dei SEAWAGE (liquami) che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi e/o possono interferire con l’area del SIC a mare;
· in occasione di eventi eccezionali, possibilità di sversamento su suolo ed in mare di oli e liquami o altri rifiuti
stoccati nei cassonetti localizzati nelle aree soggette a pericolosità geomorfologica ed idraulica;
· possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia,
ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;
· incoerenza con il sistema di raccolta porta a porta comunale per la presenza di cassonetti di indifferenziato
ad accesso libero posti nelle aree demaniali pubbliche.
Si ritiene comunque che suddette problematiche possano essere risolte assicurando il rispetto di ulteriori
disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.
4

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Una parte del porto Torre San Giovanni di Ugento, nello specifico la banchina di riva e lo specchio d’acqua
antistante, ricade nel SIC “Litorale di Ugento”, cod. IT9150009, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
SIC “LITORALE DI UGENTO”, COD. IT9150009
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Sito di elevata valenza paesaggistica in cui le ondulazioni delle serre costiere degradano verso il mare. Una
serie di canaloni naturali di origine erosiva solcano le ondulazioni delle serre, noti localmente come gravinelle.
Il sito è di notevole interesse archeologico.
4.2 Quality and importance
La macchia di Ugento è la più vasta area macchiosa attualmente presente nel Salento. La pineta ospita una
popolazione dell’endemica Ophrys parvimaculata.
La medesima area è ricompresa all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, istituito con L.R. n. 13 del 28.05.2007.
Nonostante incisive trasformazioni, risalenti agli ultimi decenni, abbiano modificato notevolmente il territorio, il SIC “Litorale di Ugento” e l’omonima area protetta possiedono ancora un’elevata eterogeneità ambientale, confermata dalla presenza di numerosi habitat d’interesse comunitario, tra i quali, alcuni, prioritari.
Il litorale vero e proprio è caratterizzato da un il sistema dunale, colonizzato da macchia di ginepro coccolone
(Juniperus oxicedrus sp. macrocarpa) e fenicio (Juniperus phoenicea), a cui si associano le specie tipiche della
vegetazione psammofila e della macchia mediterranea e da un sistema retrodunale costituito da pinete di
Pinus halepensis ormai naturalizzate. Alle spalle del sistema dunale, si trovano i bacini costieri che, realizzati
in passato con intenti di bonifica idraulica, sono circondati da vegetazione igrofila e alo‐igrofila, a seconda del
grado di salinità dei suoli. Quindi si passa ad un esteso entroterra in cui il substrato roccioso affiorante ed una
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150009.pdf;
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fitta vegetazione di macchia mediterranea costituiscono le ultime propaggini delle Murge salentine.
Il porto di cui trattasi, ancorché inglobato nel tessuto urbano, si colloca pertanto all’interno di un sito
naturalistico di eccezionale valore conservazionistico, particolarmente ricco di biodiversità floristica e faunistica. Tuttavia, considerato che “l’area portuale inserita nel perimetro SIC “litorale di Ugento” di cui trattasi
riguarda quasi esclusivamente I’ormeggio di imbarcazioni da pesca di piccolo cabotaggio” (pag. 1, elab. in atti
con prot. 9678/2016), che comportano una produzione verosimilmente contenuta di rifiuti, e considerato altresì che il Piano in argomento mira essenzialmente a regolamentare la gestione e la raccolta di questi ultimi,
garantendo “l’attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata
nell’ambito di una struttura portuale”, così come auspicato in sede di Misure di Conservazione Trasversali di
cui al p.to 14 (Rifiuti) del RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, lo scrivente ritiene di poter escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di
specie di interesse comunitario, a patto che si dia piena attuazione alle misure di mitigazione già proposte in
sede di RAP (pagg. 15-16), e di quelle ulteriori indicate nella presente procedura di VAS.
Pertanto,
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTO il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, sulla base degli elementi
contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il piano in esame direttamente connesso
con la gestione e conservazione SIC “Litorale di Ugento”, cod. IT9150009, ritenendo che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si esprime parere favorevole ai fini della valutazione
di incidenza.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di S. Giovanni di Ugento non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012
e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli
elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le misure di mitigazione previste nel RAP;
- chiarire l’ubicazione di tutti i cassonetti previsti nell’area portuale,
- assicurare la coerenza nella RT e nel RAP delle modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti, risolvendo le contraddizioni/incongruenze rilevate;
- delocalizzare i cassonetti in aree che non presentano le condizioni di pericolosità segnalate dall’Autorità di
Bacino nella citata nota prot. n. 15657 del 24/11/2016 e riportarli su apposita cartografia;
- assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con i sistemi di raccolta comunale, in particolare prevedere punti di raccolta all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio esclusivo degli stessi
utenti e/o, se nelle aree demaniali pubbliche, dotati di chiave o altro sistema che consenta l’uso esclusivo
agli utenti delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale, altrimenti la loro eliminazione;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183
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c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
 indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle
SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente
Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite
(distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami).
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24261

- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
S. Giovanni di Ugento”, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2017, n. 64
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di incidenza,
del Piano Urbanistico Generale del Comune di Castellaneta- Autorità procedente: Comune di Castellaneta
– PARERE MOTIVATO.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i. ;
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria che di seguito si riporta:
Premesso che:
· con nota prot.3596 del 15/02/2008, acquisita in data del 05/05/2008 al n.6788 di protocollo, il Sindaco del
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Comune di Castellaneta indiceva la prima conferenza di copianificazione;
in data 04/03/2008 si svolgeva la seduta della prima conferenza di copianificazione, il cui verbale veniva
trasmesso con nota prot.11817 del 22/05/2008 al Settore Ecologia,che lo acquisiva in data 03/07/2008 al
n.9551 di protocollo;
con nota prot.20072 del 29/08/2008, acquisita in data 15.09.2008 al n. 12626 di protocollo, il Sindaco del
Comune di Castellaneta rappresentava lo stato del procedimento VAS, trasmettendo copia cartacea del
“Documento di Scoping”(bozza corretta marzo 2008 - prima conferenza di copianificazione);
con nota prot.21124 del 12/09/2008, acquisita in data 16/09/2008 al n. 12746 di protocollo, veniva comunicato il link del sito web istituzionale comunale per la consultazione della documentazione riguardante la
seconda conferenza di copianificazione convocata per il giorno 23/09/2008, tra cui il “Documento di scoping” e la “bozza rapporto ambientale” per la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia
ambientale;
con nota prot.20593 dell’08/09/2008, acquisita in data 22/09/2008 al n. 12994 di protocollo, il Sindaco
del Comune di Castellaneta indiceva la seconda conferenza di copianificazione, convocata per il giorno
23/09/2008;
con nota prot.0026 del 02/01/2009, acquisita in data 27/01/2009 al n. 1032 di protocollo, il Sindaco del
Comune di Castellaneta convocava per il giorno 22/01/2009 la seconda conferenza di copianificazione di
cui sopra, successivamente differita al 09/02/2009 con nota prot.1564 del 21/01/2009 ( acquisita in data
06/02/2009 al n. 1773 di protocollo);
con nota prot. n. 1564 del 21.01.2009, acquisita in data 06.02.2009 al n. 1773 di protocollo, il Sindaco del
comune di Castellaneta differiva al 09.02.2009 la seconda conferenza di copianificazione;
con nota prot. 3727 del 12/02/2009, acquisita in data 23/06/2009 al n.7481 di protocollo, il dirigente U.T.C.
del Comune di Castellaneta comunicava il link al sito web istituzionale comunale cui accedere per la consultazione della documentazione relativa al PUG presentata in sede di seconda conferenza di copianificazione;
con nota prot. 9026 del 10/04/2009, acquisita in data 22/06/2009 al n. 7298 di protocollo, il Sindaco del
Comune di Castellaneta, premesso che nel corso della seduta della seconda conferenza di copianificazione
svoltasi in data 09/02/2009 era emersa “la necessità di mettere a disposizione degli Enti la documentazione
predisposta e presentata nella stessa”, convocava per il giorno 12/05/2009 l’aggiornamento dei lavori della
stessa conferenza;
con nota prot. 5929 del 22/05/2009 il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio regionale VAS, in relazione alla
seduta della seconda conferenza di copianificazione svolta in data 12/05/2009, con riferimento agli avanzamenti procedurali e di contenuto della VAS rappresentava di essere “in attesa di conoscere i riscontri della
fase di scoping attivata”;
con nota prot. n. 8596 del 14/07/2009, l’Ufficio regionale Parchi e Riserve Naturali evidenziava alcune difficoltà di consultazione della documentazione digitale presente sul sito comunale e presentava alcune considerazioni ed osservazioni circa la presenza di SIC e ZPS nel territorio comunale e la conseguente necessità
di svolgere la Valutazione di incidenza all’interno della procedura di VAS;
con nota prot. n. 23535 del 11/05/2009, acquisita in data 13/08/2009 al n. 9866 di protocollo, la Provincia
di Taranto-9° settore, inviava il proprio contributo, evidenziando, tra l’altro, che la gestione provvisoria del
Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” era affidato all’Ente Provincia di Taranto;
con nota prot. n. 16821 del 01/12/2015, acquisita in data 04/12/2015 al n. 16539 di protocollo, l’Autorità
di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di compatibilità del PUG di Castellaneta al PAI;
con nota prot. n. 9469 del 16/12/2016, acquisita in data 19.12.2016 al n. 13713 di protocollo, la Sezione
regionale Urbanistica chiedeva al Comune di Castellaneta l’integrazione degli atti trasmessi relativi al PUG
adottato con DCC n. 15 del 27/02/2016 e con successiva DCC n. 36 del 11/10/2016;
con nota prot. n. 14027del 29/12/2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in riferimento alla precedente
nota della Sezione Urbanistica, chiedeva al Comune di Castellaneta chiarimenti e documentazione attestante l’espletamento del procedimento di VAS sospendendo, nelle more, la decorrenza dei termini di legge di
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cui all’art. 12 della L.R. 44/2012 per l’espressione del parere motivato;
con nota prot. n. 32751 del 27/12/2016, acquisita in data 02.01.2017 al n. 7 di protocollo, il comune di Castellaneta, in riscontro alla già citata nota della Sezione Urbanistica trasmetteva documentazione relativa al
PUG. In particolare alla sezione Autorizzazioni Ambientali veniva trasmessa: “A3.1. una copia cartacea degli
elaborati scritto-grafici prescrittivi del PUG strutturale e del PUG programmatico di Castellaneta (…) e A3.2.
una copia completa di tutti gli elaborati scritto-grafici del PUG di Castellaneta , in formato pdf su supporto
informatico”;
con nota prot. n. 187 del 11.01.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, chiedeva al comune di Castellaneta chiarimenti ed evidenze documentali circa l’espletamento della fase di consultazione pubblica ex art.
11 della L.R. 44/2012, confermando la sospensione dei termini per l’espressione del parere motivato;
con nota, acquisita in data 31/01/2017 al n. 870 di protocollo, il comune di Castellaneta inviava il riscontro
alle note dello scrivente Servizio prot. n. 14027 del 29/12/2016 e prot. n. 187 del 11.01.2017, comunicando
tra l’altro l’avvenuta pubblicazione dell’avviso sdi avvio delle consultazioni ex art. 11 della L.R. 44/2012 sul
BURP n. 9 del 19.01.2017;
con nota prot. n. 977 del 02.02.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al comune di Castellaneta l’avvio del procedimento per il PUG dello stesso Comune e la pubblicazione della relativa documentazione sul portale ambientale regionale. Nel contempo si chiedeva di inviare la comunicazione di avvio
della consultazione pubblica a tutti i SCMA già coinvolti nella consultazione preliminare, atteso che la stessa
risultava trasmessa solo ad alcuni di essi. Inoltre con la stessa nota si consultavano, anche ai sensi dell’art. 6
, commi 4 e 4-bis della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., l’Ente di gestione del PNR “Terra delle gravine” e l’Autorità
di Bacino della Puglia.
Con nota prot. n. 2982 del 13.02.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 1552 del
17.02.2017, il comune di Castellaneta comunicava l’avvio delle consultazioni ex art. 11 della L.R. 44/2012 ai
soggetti competenti in materia ambientale;
Con nota prot. n. 2831 del 01.03.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 2229 del
08.03.2017, l’Autorità di Bacino Puglia in riscontro alla nota sopra citata prot. n. 977/2017, rappresentava di
aver già rilasciato parere di conformità al PUG che si intendeva ribadito;
Con nota prot. n. 8337 del 14.03.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 2667 del
17.03.2017, la Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“terra delle Gravine” inviava il proprio contributo;
Con nota prot. n. 15999-32 del 16.03.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.
2746 del 20.03.2017, l’ARPA Puglia, inviava il proprio contributo;
Con nota prot. n. 2871 del 23.03.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al comune di Castellaneta di trasmettere gli esiti della consultazione pubblica al fine dell’espressione del parere motivato di VAS;
Con nota prot. n. 6565 del 23.03.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 3076 del
28.03.2017, il Comune di Castellaneta, in riscontro alla precedente nota regionale prot. n. 2871/2017, comunicava che “non risultano pervenuti nei termini previsti per legge, osservazioni, obiezioni e suggerimenti
da parte di soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati”;
Con nota prot. n. 3086 del 29.03.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva all’ente di gestione
della Riserva Naturale Statale “Stornara” di esprimere il parere di competenza, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza ricompresa
nella VAS

Considerato che:
· Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione ambientale. La presenza dei siti rete Natura 2000 implica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della l.r. 11/2001 e
ss.mm.ii., della DGR n. 304/2006 e ss.mm.ii., la necessità della Valutazione di incidenza che, in base all’arti-
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colo 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è interna al procedimento di VAS;
· nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
- l’Autorità Procedente è il Comune di Castellaneta (TA);
- l’Autorità Competente è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica, incardinato nella Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2
della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.), competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando il PUG nella
categoria dei “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001
e ss.mm.ii.). Il parere di Valutazione di incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e
ss.mm.ii;
- l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di Castellaneta , ai sensi della l.r.
20/2001 e ss.mm.ii.
Preso atto che:
- l’introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n.
1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto del territorio;
- nel caso del Comune di Castellaneta, dalla lettura della documentazione amministrativa e del Rapporto
Ambientale si evince che:
• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 01.10. 2005 è stato adottato il Documento programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale;
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 15.02.2008 è stato recepito “l’atto di indirizzo” a integrazione del DPP “inteso come ulteriore atto amministrativo di arricchimento e sintesi degli obiettivi e
indirizzi già assunti dal precedente D.P.P.”;
• con nota prot. n.16821 del 01/12/2015 l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità del PUG al PAI;
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.02.2016 è stato adottato il PUG comprensivo del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
• con Delibera n. 36 del 11.10.2016, il Consiglio Comunale ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni
pervenute durante la fase di pubblicazione del PUG ai sensi della L.R. 20/2001 con le consequenziali varianti al PUG;
• sul BURP n. 9 del 19.01.2017 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ex art. 11
della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG comprensivi degli elaborati inerenti la VAS;
- con Deliberazione n. 497 del 07.04.2017, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG del
Comune di Castellaneta al Documento regionale di assetto generale;
VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di Castellaneta è stato valutato con riferimento ai principali contenuti
indicati nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.
L’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del Comune di Castellaneta dalla
Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS ai sensi della l.r.
44/2012 ss.mm.ii. sulla base della documentazione agli atti presentata dall’autorità procedente come di
seguito:
· elaborati, trasmessi dal Comune di Castellaneta con nota prot. n. 4604232751 del 27.12.2016 e acquisita
dalla Sezione Autorizzazioni ambientali al prot. n. 7 del 02.01.2017, come di seguito descritti:
- una copia completa di tutti gli elaborati scritto-grafici del PUG di Castellaneta in formato pdf, su supporto
informatico;
- una copia cartacea degli elaborati scritto grafici “prescrittivi” del PUG strutturale e del PUG programmatico”.
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1.ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso
le seguenti modalità:
- Conferenze di copianificazione (04.03.2008 e 23.09.2008, 09.02.2009 e 12.05.2009) a cui sono stati invitati i
soggetti con competenza ambientale: Regione Puglia (Sezione Assetto del Territorio, Settore Risorse Naturali, Ispett.to Rip.mentale Foreste, Settore Ecologia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Ufficio Genio Civile), AdB
Puglia, Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
Soprintendenza Archeologica per la Puglia, Soprintendenza B.A.A.A.S. della Puglia, ARPA Puglia, Provincia
di Taranto -Servizio Ecologia ed Ambiente, Capitaneria di porto TA, Consorzio di bonifica Stornara e Tara,
Comunità Montana Murgia Tarantina,Consorzio A.S.I., A.T.O., ENEL, Gas Natural, Telecom Italia, AQP, FERServizi, ANAS, Sindaci di: Palagianello, Palagiano, Gioia del Colle, Ginosa, Laterza, Mottola, ANCI Puglia.
- avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 9 del 19/01/2017, con cui il Comune
di Castellaneta rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del PUG e della VAS
presso la sede dello stesso comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione ex
art. 11 della L.R. 44/23012;
- la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
- comunicazione ai SCMA dell’avvio e delle modalità di consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012.
I contributi pervenuti sono così riassunti:
- Regione Puglia- Ufficio Parchi e riserve naturali (prot. n. 8596/2009): rileva che la bozza del Rapporto Ambientale consultabile sul sito web comunale non contiene alcuno studio di incidenza, dà indicazioni circa i
contenuti che lo stesso deve possedere, chiarendo che lo studio di incidenza, il cui parere è vincolante, deve
essere parte integrante del Rapporto Ambientale. Inoltre, considerata la presenza di ulivi con caratteristiche di monumentalità, richiama alla applicazione di quanto disposto dalla L.R. 14 del 04.06.2007.
- Provincia di Taranto, in qualità di ente di gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, (prot.
n. 23535/2009): ribadisce che l’organo competente in materia di valutazione d’incidenza per i piani territoriali, urbanistici ec.. è la Regione , che la gestione provvisoria del Parco regionale è affidata alla Provincia di
Taranto che rilascia i relativi nulla osta. Inoltre evidenzia che per le aree del PUG ricadenti nel detto Parco
regionale si dovrà tener presente quanto stabilito dalla L.R. 18/2005 con particolare riferimento all’art. 4
comma 7 che elenca una serie di attività non consentite nel Parco;
A seguito dell’avviso di deposito del PUG ai sensi dell’art. 11 della L.R.44/2012 è pervenuto il contributo
dell’ L’ARPA Puglia (nota prot. n. 5999-32/2017) che evidenzia alcuni elementi da integrare nel RA in merito
alla mancata definizione degli obiettivi di sostenibilità (lett.e allegato VI D.Lgs 152/2006), alla analisi di coerenza esterna (da integrare con il regolamento regionale n. 5/ 2016, la zonizzazione regionale di cui alla DGR
2979/2011,i l piano di gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, il Piano comunale di Protezione Civile, la zonizzazione acustica e il catasto delle aree percorse dal fuoco), agli indicatori di contesto sul consumo di suolo,
alle misure di mitigazione e compensazione, alla carenza della elaborazione e valutazione delle alternative di
Piano, alla progettazione del sistema di monitoraggio.
SI RILEVA che, rispetto a quanto osservato da ARPA, l’Autorità procedente non ha prodotto alcuna controdeduzione e/o ha apportato modifiche al rapporto ambientale né agli elaborati di piano e che con nota
prot. n. 6565 del 23.03.2017, la stessa Autorità ha comunicato di non aver ricevuto, nei tempi previsti per
la consultazione, alcuna osservazione.
Si prescrive pertanto di integrare il RA e/o dare atto nella Dichiarzione di sintesi delle controdeduzioni
alle osservazioni di ARPA Puglia evidenziando le eventuali conseguenti modifiche al PUG ed al RA.
Nell’ambito del procedimento di VINCA hanno inviato il proprio contributo:
- Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. n. 2831/2017): ribadiva quanto già espresso con parere di compatibilità del PUG al PAI;
- Provincia di Taranto, in qualità di ente di gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”: ribadiva che ogni titolo autorizzativo rimane subordinato al preventivo nulla osta di cui all’art. 11 della L.R.
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18/2005. Inoltre chiedeva di inserire un esplicito riferimento alle prescrizioni previste dalla L.R. 18/2005
nell’art. 19.2 delle NTA del PUG.
2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul Piano e sul Rapporto ambientale.
2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Dalla Relazione generale (pag. 114) si evince che nel Comune di Castellaneta è attualmente vigente il
Programma di fabbricazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 820 del 20.11.1969 e n.
70 del 20.11.1971 successivamente variato ed integrato con varie strumenti di pianificazione esecutiva sia
pubblica che privata (Piano di zona PEEP, PIP, PdL ecc. ).
Il territorio comunale, che si estende per circa 240 kmq, si sviluppa “senza soluzione di continuità tra la
murgia e il mare” risultando caratterizzato da “una variegata condizione orografica ed ambientale”.
Come descritto a pag. 121 della Relazione generale “ A nord troviamo l’altopiano murgiano (…….).
Scendendo verso la fascia centrale del territorio, il paesaggio e il quadro geomorfologico cambia ancora:
da ovest ad est si presenta il sistema boschivo di Montecampo, quale ultima propaggine verde del gradone
murgiano e l’ecosistema delle gravine (..) Proseguendo verso sud (…) le produzioni agricole intensive e
pregiate derivanti da moderni sistemi di coltivazione ed irrigazione dei campi hanno trasformato la pianura
in paesaggio naturale/organizzato.. Accanto alla pianura fertile e produttiva i larghi solchi paleo torrentizi
delle lame, insieme al fiume Lato e alla fascia delle antiche pinete costiere rappresentano la pausa naturale
rispetto all’opera dell’uomo.”
Il territorio comunale oltre al centro urbano ed al territorio rurale presenta una area di edificato a
prevalente utilizzazione turistica lungo la costa, identificata come “la marina”.
Gli obiettivi strategici fissati del D.P.P. e successivamente integrati nel disegno del PUG sono riportati nella
Relazione Tecnica e nel RA (all.III – quadro di riferimento progettuale). In particolare a pag. 85 del RA -All.III
tali obiettivi strategici sono così definiti:
- la tutela e valorizzazione dei valori ambientali, storici e culturali (derivanti dalla lettura significativa del
territorio comunale) finalizzati allo sviluppo sostenibil (ambientale, sociale ed economico) del territorio;
- la centralità, nell’azione di governo del territorio, della riqualificazione rispetto all’espansione urbana; l’applicazione del principio di “sussidiarietà” mediante il metodo della copianificazione;
- l’efficienza dell’azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti;
- la trasparenza delle scelte mediante la più ampia partecipazione sociale;
- la “perequazione urbanistica” quale strumento attuativo e di equità sociale
Nel RA (all.III_quadro di riferimento progettuale) vengono riportati gli “orientamenti” da seguire per le
trasformazioni fisiche nelle tre tipologie di contesti, ossia quello urbano, quello rurale e quello della marina.
Inoltre per ogni tipologia dei contesti il PUG di Castellaneta ha definito una serie di azioni/obiettivi strategiche
tesi al raggiungimento degli obiettivi posti. Come si legge nel RA (pag. 84-97), sono stati definiti n. 30 azioni/
obiettivi per i contesti urbani (A/O.cu.), n. 17 azioni/obiettivi per i contesti rurali (A/O.cr.), e n. 4 azioni/obiettivi per la marina.
Le azioni/obiettivi, così individuate, sono state poste in correlazione, attraverso una matrice, con un elenco di “obiettivi del PUG” al fine di svolgere l’analisi di coerenza interna, ossia di verificare che le azioni previste
siano effettivamente mirate al raggiungimento degli obiettivi che il PUG si è posto.
In relazione a tutto ciò, si osserva che le azioni proposte risultano, a volte, poco definite, profilandosi in
alcuni casi più come obiettivi specifici che come azioni concrete da realizzare. Inoltre si rileva che gli “obiettivi
di PUG” indicati nella matrice, non trovano diretta corrispondenza con quelli descritti nella Relazione Tecnica
e nel RA (All.III-Progettuale), né vi è chiara esplicitazione di come eventualmente siano dagli stessi derivati.
Pertanto si prescrive di indicare in maniera esplicita e univoca gli obiettivi del PUG e di i definire le effet-
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tive “azioni” del Piano al fine di valutare se e quanto le stesse siano coerenti e mirate al raggiungimento
degli obiettivi posti alla base della pianificazione, integrando o modificando l’analisi di coerenza svolta e
sintetizzata nelle matrici da pag. 398 dell’all.II del RA .
2.2 Coerenza con piani e programmi
Nel quadro di riferimento programmatico del RA (all. I) sono descritti gli obiettivi strategici degli strumenti
di pianificazione sovra locale che sotto si elencano e, lì dove presenti, le correlazioni, le previsioni e le attività
che il Piano o Programma sovralocale sviluppa per il territorio di Castellaneta. La pianificazione sovra locale
considerata è:
· Documento regionale di assetto generale (DRAG)
· Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT/p)
· Piano Paesaggistico territoriale regionale (PPTR
· Piano Regionale Trasporti
· Piano Regionale delle Attività Estrattive – PRAE
· Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia
· Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
· Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi
· Piano Regionale di Qualità dell’Aria – PRQA
· Piano di Tutela delle Acque
· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
· Piano regionale delle Coste
· Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR
· Po FESR 2007-2013
· Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014-2020
· Programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione-Horizon (2014-2020)
Successivamente, nell’all. II del RA (quadro di riferimento ambientale, pag. 395-397) vengono proposte
in maniera sintetica le risultanze dell’analisi di coerenza esterna con i vari Piani sovralocali, attraverso una
matrice che mette in relazione gli obiettivi della pianificazione sovraordinata con gli obiettivi del PUG, rappresentando una quasi totale coerenza tra gli stessi.
In merito a ciò, si rileva che non è stata valutata la coerenza con il Piano regionale dei rifiuti speciali,
descritto nell’allegao I, né con il Piano di Gestione del SIC/ZPS “Terre delle Gravine” e con il Piano di gestione
del SIC “Murgia di sud - est”. Inoltre si rappresenta che il PUTT/p non è più vigente.
Si osserva, inoltre, che gli obiettivi del PUG inseriti in matrice non trovano corrispondenza con quelli elencati nell’all.III (quadro di riferimento progettuale) del RA, né viene in alcun modo spiegato con quali modalità
si passi dai 5 obiettivi “fissati per il DPP e successivamente integrati nel disegno del PUG” agli obiettivi del PUG
utilizzati per l’analisi di coerenza.
Si prescrive, in relazione a tutto quanto sopra, di svolgere una completa ed efficace analisi di coerenza
esterna che permetta di leggere se e come gli obiettivi della pianificazione comunale, chiaramente esplicitati, siano in linea con gli obiettivi dei Piani e programmi sovra locali, così come previsto dalla lettera a)
dell’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Considerate le peculiarità e le sensibilità del territorio di Castellaneta si prescrive di integrare l’analisi
di coerenza delle previsioni del PUG con Piano di Gestione del SIC/ZPS “Terre delle Gravine”, con il Piano
di gestione del SIC “Murgia di sud - est”, nonché con il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per
i Siti di importanza comunitaria (SIC)”e, inoltre con il Piano regionale dei rifiuti speciali, con la zonizzazione
acustica, con il Piano AIB della Regione Puglia, con il Piano Comunale di Protezione Civile, se approvato. In
caso contrario si rammenta quanto disposto dalla L.225/92 e il D.Lgs 112/98 in materia di Protezione Civile.
Di tali integrazioni si dia conto e nella dichiarazione di sintesi.
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2.3 Analisi del contesto ambientale
L’allegato II del RA ( quadro di riferimento ambientale) riporta, a partire da pag.17, la descrizione dello
stato dell’ambiente nel Comune, suddiviso per componenti ambientali, presentando lo schema DSPIR e descrivendo i principali aspetti e le peculiarità del territorio.
Si riportano di seguito i tratti principali dell’analisi svolta nel RA (riportati in corsivo), evidenziando, dove
necessario, alcune problematiche che destano le maggiori perplessità dal punto di vista ambientale.
ARIA
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 17) si evince che:
· La concentrazione media (biossido di zolfo) nel comune di Castellaneta non supera i valori di 4 microgrammi/mc.(pag. 28);
· Attraverso una simulazione che tiene conto dei venti dominanti si nota che le particelle sottili prodotte nelle
zone dove c’è concentrazione industriale ossia Taranto e Brindisi si spostano in direzione Lecce . Il comune di
Castellaneta è interessato da livelli bassi di polveri sottili;
· il territorio oggetto di studio risulta tipizzato come a “Clima Mediterraneo-regione xeroterica-sottoregione
termomediterranea.(omissis) Le precipitazioni medie annue si aggirano intorno agli 800mm.La temperatura media annua è piuttosto elevata, pari a 16,8°C. (omissis)L’indice xerotermico, che oltre a tener conto
della temperatura e delle precipitazioni considera anche i giorni di nebbia e rugiada e quindi lo strato igrometrico dell’aria, (calcolato secondo il metodo di Bagnouls e Gaussen) per le situazioni di che trattasi risulta
compreso tra 125 e 200 ossia 125x200 (pag. 40-41);
· Per il territorio comunale di Castellaneta si ha una piovosità compresa tra 600mm e 700mm;
· Per il comune di Castellaneta si ha il deficit idrico compreso tra 497mm e 523 mm.;
Nel diagramma di DPSIR rappresentato all’inizio del paragrafo si indicano, le emissioni atmosferiche quali
elementi di pressione sulla componente aria, e i settori dell’agricoltura, industria, trasporti e insediamenti
urbani quali cause generatrici primarie delle stesse pressioni.

·

·
·

·
·

·

·

SUOLO E SOTTOSUOLO
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 56) si evince che:
gli strati litografici caratterizzanti il territorio comunale sono: calcare di altamura, calcareniti di Gravina, argille subappennine, calcareniti di Monte Castiglione, conglomerato di Irsina, depositi marini in terrazzi,dune
costiere e spiagge Attuali, depositi alluvionali attuali, sabbie-limi e ghiaie attuali e recenti, tufo di gravina
detriti;
Dal modello digitale del terreno si desume l’altezza massima del territorio comunale che raggiunge i 406m
circa;
In generale nell’area non si osserva un rischio erosione significativo, giacché là dove compaiono tipologie
litologiche che potrebbero avere dei problemi erosivi vi sono pendenze basse che quindi riducono il problema, mentre là dove vi sono pendenze significative i terreni sono tali da non essere soggetti a rischio erosivo;
Dal punto di vista morfologico si possono distinguere a nord la zona murgiana con discrete pendenze, al
centro la zona intermedia a debole pendenza ed a sud la zona costiera;
Il territorio comunale di Castellaneta è solcato da numerose gravine e lame. La più imponente per dimensione ( larghezza 150m, profondità max 130m e lunghezza 10Km) è la Gravina di Castellaneta, che nel suo
intero sviluppo rientra anche nei territori comunali di Mottola e Palagianello. Detta gravina ha origine dalla
confluenza di due modesti solchi erosivi, il Canale Jummo e il Fosso Gravina di San Benedetto, poco a nord
del ponte della Renella;
La gravina di Castellaneta è caratterizzata da alcune cavità come la Grotta di Selvapiana, caratterizzata da
un intricato reticolo di gallerie, sviluppatesi di preferenza lungo i sistemi principali di fratturazione dell’ammasso roccioso e la Grotta dei Camini, costituita da un’unica ampia sala, e la Grotta di Eolo, a sviluppo
interstatale;
A poche centinaia di metri dalla Gravina Grande di Castellaneta c’è la Gravina di Coriglione (altezza max 60
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metri, lunghezza circa 1,5 km, larghezza circa 50 metri). La Gravinella (così denominata per le sue ridotte
dimensioni) ha origine in contrada Santa Sofia e termina, confluendovi, nella Gravina Grande ed da tre groè
caratterizzata da alcune grotte. La Gravina di Santo Stefano, ricadente nel territorio di Castellaneta, è poco
profonda e presenta pareti di altezza modesta;
• A pag. 83 viene presentata una tabella della carta pedologica del comune di Castellaneta;
• A livello comunale si ha classificazione da cui si evince una elevata percentuale di terreni buoni per la coltivazione;
• Per quanto attiene all’attuale uso del suolo del comune è ancora classificata la maggior parte a seminativo
ed in misura minima come vigneto;
• L’elemento paesistico maggiormente rappresentato nell’ecomosaico (matrice paesaggistica) è dato dalla
campagna produttiva ovvero dagli agroecosistemi arborei ed erbacei con una frequenza relativa totale pari
al 75.42% ; seguono le superfici boscate e gli ambienti naturali con una frequenza relativa totale pari al
18.16 % ; i territori modellati artificialmente con una frequenza relativa totale pari al 6.02 % ; gli ambienti
delle acque con una frequenza relativa totale pari al 0.39 %;
• Dalla carta dell’uso del suolo si evince , in maniera alquanto netta e con riferimento al sistema edificato , la
presenza nel territorio oggetto di studio del fenomeno dello “sprawl “ ovvero si leggono gli effetti del modello insediativo dello sviluppo diffuso che ormai interessa vaste porzioni di territorio comunale e che risulta
alquanto negativo, soprattutto dal punto di vista paesaggistico-ambientale. (omissisi) Lo sprawl data la sua
bassa densità urbana consuma più suolo rispetto al normale sviluppo urbano. Su questo presupposto si sono
interpretati come fenomeni di sprawl quelli che ricadono in aree libere o di transizione;
• Pertanto il controllo della forma della crescita urbana e degli effetti che la stessa determina sulle risorse
ambientali e sul patrimonio naturale è pertanto uno degli obiettivi che il nuovo piano urbanistico generale
(PUG) , in via di redazione, dovrà porsi, partendo proprio dalle specificità delle dinamiche di urbanizzazione
di ciascun contesto urbano;
• Per quanto attiene ai siti potenzialmente contaminati ed i siti da bonificare nel territorio oggetto di studio
non si è potuto disporre di molti dati ma non si esclude la presenza diffusa dei predetti siti sul territorio in
esame anche se singolarmente non rilevanti per dimensioni e/o per tipologia;
• Con riferimento al Programma Regionale per la lotta alla siccità e desertificazione (anno 2000) il territorio
del comune oggetto di studio è classificato in massima parte quale <<area mediamente sensibile>> ed in
parte quale <<area molto sensibile>> ovvero presenta un medio- alto grado di vulnerabilità alla desertificazione;
• La classificazione sismica del comune in oggetto è “zona 3”.
Innanzitutto si osserva che nelle parte di trattazione relativa ai caratteri geomorfologici del territorio è
assente la descrizione della zona costiera, con particolare riferimento alla presenza di aree dunali ed ad eventuali criticità.
Si rileva, che la cartografia relativa ai siti contaminati presentata a pag. 109 (RA-All.II quadro ambientale), diversamente da quanto affermato nella pagina precedente (pag. 108) individua n. 2 siti inquinati e n.
1. Inoltre il RA, nell’allegato I (quadro di riferimento programmatico) a pag. 91 riporta che “ nel territorio di
Castellaneta si trova una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in esercizio AQP Pot.Srl con volume residuo
2000.00 mc.”
Pertanto, in relazione a tutto quanto sopra descritto, si prescrive di:
- integrare la descrizione dei caratteri geomorfologici di tutto il territorio comunale;
- di chiarire le incongruenze relative ai siti contaminati e/o da bonificare e di integrare, coerentemente, il
RA con la loro descrizione.
In relazione al grado di sismicità si richiama quanto disposto dalla L. 225/92 e dal D.Lgs 112/98 in materia di Protezione Civile.
Infine si prescrive di svolgere una verifica e se necessario una integrazione delle aree percorse dal fuoco
individuate negli elaborati del PUG che risultano non completamente aggiornate con i dati forniti dal Corpo
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Forestale dello Stato e con il Piano AIB regionale.
AMBIENTE IDRICO
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 113) si evince che:
• Con riferimento al ciclo naturale dell’acqua non si rilevano nel territorio di Castellaneta situazioni molto
diverse da quelle che si riscontrano a livello regionale ovvero si rileva una situazione non ottimale dal punto
di vista quantitativo in considerazione delle caratteristiche climatiche e territoriali;
• Per quanto attiene alle acque superficiali il Comune di cui trattasi non presenta elementi idrografici di rilievo
,anche se l’idrografia superficiale risulta comunque presente, sia pure a regime torrentizio (omissis) …….
L’idrografia locale incostante come portata, si mostra comunque abbastanza sviluppata soprattutto nella
parte del territorio comunale dove le acque di dilavamento vengono drenate dalle incisioni carsiche (lame e
gravine) che risultano abbastanza numerose;
• Avendo il territorio di Castellaneta un grado abbastanza basso di naturalità spesso lo stato dei luoghi non
consente alle acque meteoriche superficiali di raggiungere agevolmente (data la presenza di significativi
“sbarramenti” e/o di altre modificazioni di origine antropica) e secondo le naturali linee di impluvio, sia la
falda sotterranea (assicurando pertanto la ricarica della stessa) che il mare . Pertanto in alcuni luoghi ,soprattutto a seguito della forte antropizzazione, si rilevano aree critiche per <<pericolosità idraulica>>;
• Nella realtà di Castellaneta, fortemente, la risorsa acqua è l’elemento naturale più prezioso anche per la
funzione attrattiva in termini turistici che essa esercita; l’intero ciclo delle acque locali è caratterizzato dalla
stretta connessione tra il sistema idrico superficiale, rappresentato dal reticolo idrografico, la falda e il suolo: l’inquinamento dei corpi idrici è infatti direttamente collegato ai fenomeni di degrado degli altri comparti
ambientali;
• I suoli impermeabili sono in percentuale meno presenti come indicato in figura.
• Le fonti di approvvigionamento idrico del Comune di Castellaneta sono costituite dall’acquedotto pugliese e
da una serie di pozzi che attingono agli acquiferi;
• La pressione maggiore sulle falde nell’agro del comune in oggetto è rappresentata dagli usi irrigui. Negli ultimi 20 anni (secondo il rapporto INEA relativo allo “Stato dell’irrigazione in Puglia”– 2001) si è assistito inoltre ad un cambiamento della struttura di produzione agricola con espansione delle colture orticole, dell’uva
da tavola e dei fiori a scapito fondamentalmente della cerealicoltura e dell’olivicoltura; tale cambiamento è
stato strettamente legato all’espandersi dell’irrigazione;
• Il carico di BOD per il territorio di Castellaneta risulta medio.(omissis) Il carico di azoto per il territorio di
Castellaneta risulta mdio-basso;
• Con specifico riferimento alla cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.)
, adottato con DGR n°883 del 19/6/2007 , si rileva il comune in oggetto rientra in aree con vincolo d’uso degli
acquiferi ed in particolare aree di tutela quantitativa ed area vulnerabile da contaminazione salina;
• l’ambito territoriale comunale di cui trattasi rientra in minima parte tra le aree in cui la risorsa sotterranea
è sottoposta a “ stress idrologico” per squilibrio tra emungimento e ricarica;
• Con riferimento alla Carta realizzata nell’ambito degli studi preliminari al Piano di Bacino Regionale, che
individua le zone contribuenti al deflusso superficiale del territorio regionale (Fonte CNR – IRSA) il territorio
di Castellaneta presenta prevalentemente aree con deflusso superficiale medio elevato;
• Nella mappa dei comuni pugliesi classificati a rischio idrogeologico ( Piano Straordinario Regionale per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 – D.G.R. n°27/10/99) il Comune di Castellaneta risulta classificato a << rischio per frana>>.
• Il territorio di Castellaneta risulta assoggettato a vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267/23);
• In relazione al PAI si riporta: “L’area campita come ad alta pericolosità idraulica (AP) , a cui corrisponde un
rischio molto elevato indicato in rosso (R4), è rappresentata dal tratto della “Lama di Castellaneta” che
confluisce nel fiume Lato. Risulta invece individuata dal PAI , all’interno del Comune e precisamente ai bordi
delle suddette aree ad alta pericolosità , aree a media pericolosità idraulica (MP) ed a rischio elevato R3 per
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cui in detta area si applicano le prescrizioni dell’art.8 delle NTA del PAI.
• In relazione alle acque di balneazione si riporta che “Dai controlli si evince che non risulta alcun problema di
balneabilità lungo la costa verificata”.
Si rileva a proposito delle acque superficiali la mancata descrizione del fiume Lato che, seppur caratterizzato da un regime torrentizio, è individuato dal PTA quale “corpo idrico superficiale” e risulta essere un
importante elemento nel sistema idrogeologico del territorio. Pertanto si prescrive di inserire nel paragrafo
dedicato cenni alla funzione svolta da tale torrente. Inoltre si fa rilevare che il PTA della Regione Puglia
risulta essere approvato con DGR n. 230 del 20.10.2009, pertanto è opportuno sostituire i riferimenti dell’adozione con quelli dell’approvazione.
COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 162 e segg.) si evince che le tipologie vegetazionali presenti
nell’ambito territoriale esteso sono tra loro strettamente correlate sotto il profilo dinamico ovvero rappresentano stadi diversi di evoluzione e/o di degrado di una tipologia vegetazionale che trova nei boschi di leccio (Quercus ilex) lo stadio più maturo. A questa specie si associano i querceti di Quercus troiana, le pinete
mediterraneee di pini mesogeni, percorsi substeppici di graminee e piante annue. Sulla costa prevalgono le
foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepenis, le foreste riparie, le steppe salate e la perticaia
costiera dei ginepri.
· Stante le caratteristiche della costa ,che risulta sabbiosa, risulta presente la vegetazione tipica del cordone
dunale ovvero la Vegetazione arbustiva della macchia mediterranea, tipica delle dune di sabbia elevate e
consolidate che rappresenta lo stadio più evoluto della vegetazione delle dune del litorale pugliese e che
costituisce un elemento fondamentale per la conservazione strutturale del cordone dunale.
· Anche per quanto attiene alla vegetazione delle aree interne lontane dalla linea di costa non si rileva una
situazione quantitativamente e qualitativamente soddisfacente dal punto di vista ambientale. Si nota la
presenza di pinete e macchia mediterranea.
· Il bosco di leccio, che rappresenta nell’ambito oggetto di studio la tipologia vegetazionale allo stadio più
maturo, per eccessiva ceduazione e/o utilizzo a pascolo involve verso formazioni con copertura più rada e
discontinua e con esemplari arborei di dimensioni più ridotte (macchia). L’impoverimento ulteriore delle
predette cenosi dovuto, agli incendi, all’eccessivo carico di bestiame pascolante, porta alla formazione di
una vegetazione più rada e discontinua di specie arborescenti ed arbustive con ampie radure con vegetazione erbacea determinando la formazione dei cosiddetti pascoli arborati e/o cespugliati ovvero della gariga.
Il dilavamento lungo i pendii più ripidi ancorché denudati dalla copertura arborea ed arbustiva porta alla
scomparsa o alla forte riduzione del terreno vegetale superficiale e quindi all’affioramento di strati rocciosi
poco idonei ad una ricolonizzazione da parte della vegetazione arborea e/o arbustiva.
· In queste particolari condizioni di limitata presenza di suolo, di fattori climatici fortemente selettivi, di notevole esposizione ai venti, viene ad instaurarsi la vegetazione a pseudo-steppa con prevalenza delle specie
terofite (adatte al superamento dell’aridità estiva sotto forma di seme) e neofite (Asphodelus microcarpus
Salzm et Viv, Asphodeline lutea (L.) Rchb, Urginea marittima L. (Back), Muscari racemosum (L.) (Lam & D.C.)
e di Orchidaceae.
· Prati alo-nitrofili del litorale (Vegetazione erbacea nitrofila del litorale). Questa vegetazione è costituita da
elementi della classe fitosociologica Crithmo-Staticetea (ad esempio Allium commutatum e le specie del
genere Limonium) ma, rispetto alla vegetazione precedentemente descritta, è arricchita di entità floristiche
nitrofile e meno spiccatamente alofile quali, ad esempio, Reichardia picroides, Plantago macrorhiza, Lavatera arborea ed Evax pygmaea; inoltre, essendo sovente in contatto catenale con la vegetazione della costa
rocciosa da un lato e della gariga costiera oppure della pseudosteppa dall’altro, concorrono specie tipiche
di queste ultime come Brachypodium ramosum e Teucrium capitatum, assieme a Plantago serraria, Crocus
thomasii, ed altre.
• Vegetazione del litorale sabbioso privo di vegetazione fanerofitica, vegetazione nitropsammofila delle linee
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di deposito marine e vegetazione delle dune embrionali. La cintura del litorale sabbioso più prossima al
mare è priva di vegetazione per effetto delle onde. Tuttavia anche la frequentazione della spiaggia ad opera
dei balneanti può allargare la zona afitoica fino a ridosso delle dune. Dove si accumulano detriti vegetali
trasportati dal moto ondoso, costituiti da alghe e resti vegetativi di Posidonia oceanica, si instaura una
vegetazione terofitica, nitrofila e psammofila della classe Cakiletea maritimae. Tra le specie caratteristiche
si citano Cakile maritima, Salsola kali e Beta marittima. Le dune basse in via di formazione (“dune-embrionali”) ovvero quelle disturbate dall’azione dell’uomo forniscono le condizioni per l’instaurarsi di un altro
tipo di vegetazione, prevalentemente costituita da specie dotate di un esteso apparato ipogeo al fine di far
fronte alla mobilità del substrato. Tale vegetazione è ascrivibile all’Echinophoro spinosae-Elymetum farcti a
cui appartengono le specie Elytrigia juncea (= Agropyron junceum), Echinophora spinosa ed Otanthusmaritimus,per citare alcune specie caratteristiche.
• Prati psamofili a Plantago albicans. Vegetazione erbacea del litorale sabbioso con presenza di Plantago albicans. Si tratta di una vegetazione substeppica con presenza di specie erbacee dei Thero-Brachypodietea,
interpretabili come una comunità di sostituzione a seguito della distruzione della macchia dunale.
• A ridosso del litorale sabbioso e per una fascia di quasi 2 Km sono presenti vaste pinete a pino d’Aleppo.
Spostandosi verso l’interno, nelle compagini naturali si rileva soprattutto la presenza di boscaglie di lecci
,vegetazione arborea di sclerofille ascrivibili fitosociologicamente all’associazione Viburno-Quercetum ilicis
della classe Quercetea ilicis. Le compagini boschive di leccio rappresentano un habitat d’interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Codice habitat 9340). Rappresenta la forma più sviluppata della vegetazione arborea presente soprattutto nell’entroterra. Fisionomicamente le formazioni boschive raggiungono
elevazioni di pochi metri e si presentano abbastanza dense sebbene le radure non siano rare a seguito di incendi e disturbi antropici. La sua degradazione innesca la serie dinamica regressiva ,interamente inquadrata
nella tipologia denominata “macchie e garighe” che conduce alla vegetazione substeppica degli hyparrenieti. La specie dominante è il leccio (Quercus ilex L.) a cui si associano elementi arborescenti ed arbustivi del
sottobosco ,quali il corbezzolo(Arbutus unedo), la fillirea (Phillyrea latifolia), il lentisco (Pistacia lentiscus),
alaterno (Rhamnus alaternus), ed altre. I contatti catenali più frequenti avvengono con le aree coltivate e
le attività agricole operano una continua azione di disturbo sulle componenti strutturali fitocenotiche e di
riduzione della superficie occupata ,benché si tratti di habitat tutelato dalla legislazione regionale.
• Piccole aree a macchia sono presenti soprattutto all’interno delle incisioni carsiche con roccia affiorante
(lame e gravine). È una vegetazione di arbusti e suffrutici appartenenti all’ordine Pistacio lentisci-Rhamnetalia alterni della classe Quercetea ilicis. La serie di vegetazioni di sostituzione delle boscaglie di lecci trae
origine da processi di degrado indotti da incendi ,disboscamenti e più in generale dalla pressione antropica.
Questa categoria annovera un complesso di vegetazioni dinamicamente instabili, tutte inquadrabili nel Pistacio lentisci Rhamnetalia alterni, con il contributo relativodi specie afferenti agli ordini Quercetalia ilicis,
Hyparrenietalia, Rosmarinetalia officinalis e Cisto cretici-Ericetalia manipuliflorae, in funzione del tipo di
stress antropico e delle caratteristiche pedoclimatiche. Nelle fasi più evolute la macchia assume un aspetto
arborescente (“matorral”) e rappresenta lo stadio più prossimo alle boscaglie di leccio. Insieme al leccio
(Quercus ilex L.) all’oleastro (Olea sylvestris) ed al carrubo(Ceratonia siliqua L.) è presente anche la fillirea
(Phillyrea latifolia), il biancospino (Crataegus oxyacantha), la rosa selvatica (Rosa canina, Rosa sempervirens), il perastro (Pyrus amygdaliformis Vill.), il lentisco (Pistacia lentiscus), alaterno (Rhamnus alaternus),
corbezzolo (Arbutus unedo), mirto (Myrtus communis) e il viburno (Viburnum tinus) ecc.
• Gariga-aree a pascolo naturale. Alla vegetazione di gariga si giunge anche attraverso il processo inverso,
ovvero di ricostituzione (serie progressiva), partendo dalle fitocenosi erbacee delle pseudosteppe. Questa
categoria annovera pertanto, come la macchia, un complesso di vegetazioni dinamicamente instabili, tutte inquadrabili nel Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, con il contributo relativo di specie afferenti agli
ordini Quercetalia ilicis, Hyparrenietalia, Rosmarinetalia officinalis e Cisto cretici-Ericetalia manipuliflorae,
in funzione del tipo di stress antropico e delle caratteristiche pedoclimatiche. Nella gariga, rispetto alla
macchia, compaiono con maggior frequenza Daphne gnidium, Osyris alba, Prasium majus, Brachypodium
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ramosum e Cymbopogon hirtus.
• Pseudosteppa. Nel territorio oggetto di studio (area vasta) sono presenti ,in quantità limitatissime, formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa. Trattasi di vegetazione erbacea dell’ordine Hyparrhenietalia della classe Lygeo-Stipetea, caratterizzata fisionomicamente da graminee cespitose di grossa taglia.
Si tratta di vegetazione caratterizzata dalle graminee Cymbopogon hirtus(= Hyparrenia hirta) e Andropogon
dystachius,tipica dei substrati ben drenati ,con elevata rocciosità, spesso sottoposti ad incendio e pascolamento. Essa accoglie una elevata biodiversità ed entità di particolare pregio floristico quali orchidacee,
ranuncolacee e liliacee, in gran parte neofite od emicriptofite. Rappresentando lo stadio di degradazione
della macchia-gariga, essa può annoverare anche camefite xerofile quali Euphorbia spinosa e Teucrium capitatum, ed è in contatto catenale con la vegetazione di macchia-gariga da un lato e con la vegetazione
erbacea della Stellarietea mediae dall’altro. Sicuramente il basamento calcareo affiorante con la limitata
presenza di suolo idoneo all’attecchimento di specie arboree, i fattori climatici fortemente selettivi nonché
la maggiore esposizione ai venti hanno influenzato il generarsi della vegetazione substeppica di tipo erbaceo o basso arbustiva. Questo ambiente è costituito da associazioni di piante annue o perenni che vegetano
sempre in condizioni di elevata aridità grazie alla presenza di foglie e fusti carnosi in cui conservano l’acqua,
alla microfillia, all’elevata peluria fogliare (Arabis hirsuta, Teucrium palium), alla formazione di bulbi sotterranei (Urginea, Ferula, Crocus thomasii, Iris pseudopumila). I rizomi ed i bulbi di queste specie si insinuano
nel calcare fratturandolo. Queste formazioni, individuate dai dati ISTAT nella categoria prati e pascoli, hanno
subito una progressiva riduzione negli ultimi anni rivenienti dalla pratica dello spietramento e successiva
messa a coltura dei terreni (dissodamento dei pascoli). Tali aree sono state altresì ridotte anche attraverso
la realizzazione di rimboschimenti. In relazione soprattutto alla pressione antropica ovvero al pascolo ed
all’incendio (e non già a particolari caratteristiche microclimatiche e/o pedologiche) si possono distinguere
diversi stadi evolutivi della pseudosteppa e più precisamente questi stadi sono distinti in funzione della
maggiore e/o minore presenza del perastro (Pyrus amygdaliformis Vill) e di querce. Pertanto secondo la
classificazione operata dalla letteratura specialistica di settore si passa dal pascolo arborato al pascolo cespugliato per finire poi al pascolo nudo e garighe. La prima tipologia è rappresentata dalla steppa arborata
ovvero da boschi molto radi a Quercus pubescens con componente arbustiva di Pyrus amygdaliformis Vill,
Crataegus monagyna Jacq, Prunus Webbii Vierch, Rhamnus saxatilis, Prunus spinosa L., Euphorbia spinosa, e componente erbacea di camefite, terofite geofite. La seconda tipologia è rappresentata dalla steppa
cespugliata con arbusti e relativa componente erbacea delle specie sopra riportate. La terza tipologia è
quella invece della steppa erbacea caratterizzata soprattutto dalla presenza di Urginea maritima (L), Baker,
Muscari racemosum (L) Lam & D.C., Rammus saxatilis Jacq., Euphorbia spinosa L., Ruta graveolens, Stipa
austroitalica Martinovsky, Ferula communis L., Asphadeline lutea Rehb, Asphodelus microcarpus Salzm.
et Viv. Nella steppa cespugliata sono spesso presenti numerose orchidee selvatiche quali: Ophris apulica,
Ophris lutea, Ophris aracnitiformis, Ophris mateolana. La pseudosteppa presenta anche rare presenze arbustive come il Mirto (Myrtus communis), il perazzo (Pyrus amygdaliformis), l’olivastro (Olea europea). Le
formazioni di pseudosteppa rivestono una grande importanza dal punto di vista scientifico e conservazionistico in quanto incluse negli Habitat di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Trattasi ,
in particolare, dei sintax fitosociologici del Festuco-Brometalia e della Thero-Brachypodietea ritenuti habitat
prioritari dalla Direttiva 92/43/CEE e definiti quali “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea Cod 6220”. Questi ambienti sono prioritari ai fini della conservazione in quanto rappresentati da una superficie inferiore 5% del territorio della Comunità.
• Vegetazione igrofila. Questa tipologia è presente , in alcune aree del territorio oggetto di studio ed in particolare nelle zone interessate saltuariamente da reticoli fluviali, fondo delle lame, lungo i canali ;rappresenta
la vegetazione spontanea che ciclicamente cresce nei luoghi umidi stante la presenza di pozze e/o piccoli
ruscelli , ed è composta principalmente da canneti e giuncheti (Phragmites communis,Thypha sp.juncus
conglomeratus, Phragmites australis, Juncus spp) In questa classificazione rientra anche la vegetazione
igro-psammofila ruderale che si insedia su substrati sciolti, secondari, che tendono ad essere inondati nelle
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stagioni piovose ed ad asciugarsi in estate .Si tratta di una vegetazione ascrivibile all’ordine Holoschoenetalia della classe Molinio-Juncetea,costituita da specie erbacee di elevata statura, con una biodiversità
relativamente bassa, dominata da Imperata cilindrica, Juncus acutus, Bolboschoenus romanus. In situazioni
di inquinamento da scarichi fognari si rileva anche la presenza di lisca maggiore (Typha latifoglia) e del coltellaccio maggiore (Sparganium erectum).
• Pascoli e prati subnitrofili. Si tratta di vegetazione erbacea delle aree pascolate ed incendiate con intercalati, a volte, nuclei di macchia mediterranea o di pseudosteppa. Tale vegetazione è composta in prevalenza
da terofite nitrofile e subnitrofile inquadrabile nella classe Stellarietea mediae. Annovera specie specie
quali Averna barbata, Stipa capensis, Galactites tormentosa, varie graminee nonché numerose crocifere e
leguminose. Questa vegetazione pioniera si sviluppa su suoli abbandonati dalle colture ,pascolati e sottoposti spesso ad incendi. Rispetto alla tipologia erbacea degli “incolti” è arricchita da emicriptofite quali Poa
bulbosa, Dactylis ispanica e Plantago serraria,tutte entità caratteristiche della classe Poeta bulbosae. Nelle
aree in cui lo stress antropico è minore si osserva un’evoluzione verso formazioni erbacee ed arbustive a
maggior valenza naturalistica per la presenza di sporadici esemplari di specie della pseudosteppa e della
macchia mediterranea. Questa vegetazione è distribuita prevalentemente presso i centri abitati ed i coltivi.
Ulteriori presenze non cartografate si riscontrano all’interno della categoria “Tessuto urbano discontinuo”.
• Rimboschimenti. All’interno del territorio comunale sono presenti molte aree oggetto di rimboschimento
mediante conifere con finalità di protezione all’erosione oppure estetico ornamentali. Questa tipologia ,è
di solito ascrivibile ai “coltivi” in quanto di origine antropica e non già naturale. I popolamenti di conifere
(Pinus halepensis Miller, Pinus pinea Aiton, Pinus radiata Don, Cupressus semperviens L., Cupressus arizonica Green, Cedrus atlantica Manetti, Eucaliptus ssp, Robinia pseudoacacia L., Ulmus ssp) sono presenti in
maniera significativa nell’ambito oggetto di studio e risultano specie non autoctone di origine artificiale.
Dette aree boscate non hanno, sul piano ecologico, un rilevante valore ambientale in quanto si presentano
in massima parte con un sottobosco alquanto povero e/o del tutto assente. All’interno di dette compagini
è pressoché assente un qualsiasi processo evolutivo del soprassuolo ovvero non si riscontra, nella quasi
totalità di queste compagini l’affermarsi di una rinnovazione naturale anche della stessa specie impiantata.
Sono limitate nell’ambito territoriale oggetto di studio le compagini con rimboschimento di conifere che
mostrano una rinnovazione di lecceta anche se non ancora del tutto affermate.
• Gli ulivi presenti nel comune in oggetto che presentano la tipologia ovvero le caratteristiche dimensionali
(valore scultoreo, diametro di m.1,00 a m. 1,30 da terra ) di cui alla LR 4/3/2007 n°14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Si prescrive di integrare la descrizione della componente faunistica della porzione di territorio comunale
ricompreso nel SIC “Area delle Gravine” e nel SIC “Murgia di sud - est” facendo riferimento a quanto contenuto nei Piani di gestione del predetti SIC.

·

·

·
·

FAUNA
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 184) si evince che:
(Anfibi) In realtà sono presenti comunque all’interno dell’ambito territoriale di cui trattasi circa n° 8 specie,
in tabella rappresentate, che si sono adattate a vivere in ambienti con presenza di poca acqua stagnante e
temporanea, all’interno di “doline”, “lame”, gravine e/o in prossimità di cisterne, pozzi, fontanili, canali.
Per quanto attiene ai rettili si evidenzia che l’ambiente arido e pietroso presente soprattutto nelle aree acclivi dal punto di vista geomorfologico e non utilizzate a coltivo è l’habitat ideale per molti rettili. Essi sono
presenti con circa 17 specie sotto rappresentate.
Per quanto attiene ai mammiferi tra le specie presenti pochissime rivestono importanza naturalistica in
quanto protette da varie convenzioni nazionali ed internazionali (pipistrelli).
(Avifauna) Pur mancando studi specifici relativi all’ambito territoriale oggetto di studio , secondo le stime
fatte in funzione soprattutto degli habitat presenti nell’ambito comunale oggetto d’indagine, si puo’ affermare che le specie presumibilmente presenti ed indicate nella seguente tabella risultano essere circa 101.
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· L’ambito oggetto di studio non presenta in sintesi una notevole ricchezza faunistica in considerazione soprattutto della poca diversificazione degli ambienti che si riscontrano e della limitata presenza di aree dotate di
un rilevante grado di naturalità.
· La notevole frammentazione e la limitata estensione degli habitat naturali (bosco-macchiapascolo- pseudosteppa) presente nell’ambito territoriale oggetto di studio nonché la rilevante antropizzazione dei luoghi
costituisce un fattore limitante soprattutto per i rapaci (che risultano pressoché assenti ) e per i grandi mammiferi.
· L’azione antropica, pertanto, mutando i caratteri degli habitat naturali ha provocato la scomparsa di numerose specie animali ed in particolare di quelle cosiddette “specializzate” che abbisognano cioè di tutte quelle
specie vegetali oggi sostituite dalle colture intensive (dove vengono utilizzate elevate dosi di concimi ed
anticrittogamici) e/o estensive (che non costituiscono comunque un habitat naturale) e/o da specie vegetali
“esotiche” (localizzate di solito nelle aree di pertinenza delle residenze e/o ville diffuse nell’agro) .
· Pertanto ,in generale, le specie maggiormente minacciate sono soprattutto quelle associate ad habitat rari
e/o puntiformi, quelle presenti con popolazioni molto piccole, quelle al vertice delle catene alimentari, quelle
molto sensibili alla pressione antropica.
· Pur presentando l’ambito territoriale oggetto di studio aree importanti dal punto di vista faunistico , (bosco-macchia ), i contesti di trasformazione non presentano cioè al loro interno habitat di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE né ambienti dotati di un rilevante grado di naturalità che risultano molto
importanti dal punto di vista trofico e riproduttivo per la fauna selvatica.
Si prescrive di integrare la descrizione della componente faunistica della porzione di territorio comunale
ricompreso nel SIC “Area delle Gravine” nel SIC “Murgia di sud - est” facendo riferimento a quanto contenuto nei Piani di gestione del predetti SIC.
PAESAGGIO
La tematica del paesaggio è trattata riproponendo le medesime descrizioni riportate nei paragrafi relativi
al suolo e sottosuolo, all’acqua, alla componente botanico-vegetazionale , alla flora e richiamando ancora il
PUTT/p ormai non più vigente. In conclusione del paragrafo di afferma che :
· Relativamente alla struttura antropica e storico culturale il comune risulta interessato da vincolo paesaggistico 1497 relativo alla gravina di Castellaneta, decreti Galasso sulla costa, tratturi , zone gravate da usi
civici, zone di interesse archeologico e vincoli architettonici relativi a masserie e chiese;
· Il PUG si sviluppa in base agli ambiti territoriali distinti del PUTT/P e degli ambiti territoriali estesi sempre del
PUTT/P. A seguito dell’approvazione del PPTR sono stati allineati gli invarianti ed i contesti al PPTR in modo
che gli obiettivi del PUG siano il linea con gli obiettivi del PPTR.
A tal proposito si rileva che sarebbe stato utile ai fini della conoscenza del contesto l’indicazione e la
descrizione delle componenti paesaggistiche segnalate e tutelate dal PPTR che evidentemente definiscono
e caratterizzano il territorio di Castellaneta oltre che, se presenti, degli ulteriori elementi significativi che il
Comune abbia deciso di tutelare con il PUG.
Il territorio infatti è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici
appartenenti alle componenti: idrologica, geomorfologica, culturale, botanico vegetazionale e delle aree
protette.
Si prescrive pertanto di integrare il RA con la definizione e l’indicazione di tutti i beni paesaggistici e gli
UCP segnalati dal PPTR e di quelli per cui, eventualmente, il PUG prevede una particolare tutela, al fine di
meglio caratterizzare e descrivere la lo stato della componente “paesaggio”.
HABITAT
In accordo con quanto riportato nel Piano di gestione del SIC “Area delle gravine” e in quello del SIC “Murgia di Sud -est”, di cui si deve dare debito conto nel RA, nel territorio del Comune di Castellaneta sono presenti
i seguenti habitat:
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Boschi a dominanza di Quercus trojana
Habitat Natura 2000: 9250 Querceti a Quercus trojana.
Si tratta di formazioni generalmente governate a ceduo semplice o a ceduo matricinato e nelle quali sovente viene praticato il pascolo del bestiame, principalmente dei bovini. Quercus trojana Webb, nota comunemente col nome di “fragno”, è una specie appartenente all’elemento nord-est mediterraneo, che nell’ambito della penisola italiana risulta localizzata esclusivamente nelle Murge pugliesi. La presenza in Puglia di
Quercus trojana riveste un notevole significato fitogeografico. Nei processi di degradazione legati soprattutto
al taglio eccessivo, al pascolo e all’incendio, il fragneto tende a essere sostituito, in seguito alla distruzione
dello strato arboreo e arbustivo, da formazioni di macchia mesofila. I rilievi fitosociologici hanno consentito
di inquadrare queste cenosi forestali nell’associazione Teucrio siculi-Quercetum trojanae.
Pinete e rimboschimenti
Habitat Natura 2000: 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici (habitat presente anche nel
SIC “Pinete dell’arco jonico”)
In questo habitat rientrano le pinete termofile a Pinus halepensis, ricche in sclerofille dell’Oleo-Ceratonion
siliquae, diffuse prevalentemente lungo le aree costiere centromeridionali e nelle grandi isole. Si tratta di
formazioni autoctone che hanno distribuzione frammentata, con nuclei spesso molto disgiunti. Le pinete a
pino d’Aleppo, si insediano su substrati di varia natura e risultano piuttosto rade, con un denso sottobosco
arbustivo. I suoli sono, in genere, poco evoluti e talora rocciosi, per cui queste formazioni arboree assumono
un ruolo marcatamente primario. Nell’area delle Gravine i dati di letteratura fanno riferimento a due distinte
associazioni fitosociologiche: Thymo capitati-Pinetum halepensis e Plantago albicantis-Pinetum halepensis,
che caratterizzano un tipo di vegetazione che si sviluppa prevalentemente su substrato calcarenitico pliocenico con sottobosco a prevalenza di Pistacia lentiscus, specie guida dell’associazione, e numerose specie
termofile dell’Oleo-Ceratonion siliquae. Nelle radure si annoverano alcune interessanti specie come Salvia
triloba, Phlomis fruticosa e numerose orchidee. Si tratta di un habitat ad elevato rischio di alterazione poiché
posto generalmente sui fianchi delle gravine, non di rado in aree panoramiche, dove è elevato il rischio di
“valorizzazione impropria” del territorio e di conseguenza anche il rischio di incendi dolosi. A tal proposito
occorre prevenire il rischio di rimboschimenti con pino d’Aleppo su aree incendiate effettuati con ecotipi di
provenienza alloctona con rischio di “inquinamento genetico”. Analogo rischio, seppur in minor misura, è
legato alla coltivazione in ville e giardini di pini di incerta provenienza.
Macchia termofila
Habitat Natura 2000: 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici. È la vegetazione delle stazioni
semirupestri e ben soleggiate, fisionomicamente dominata da Euphorbia dendroides, una delle poche caducifoglie estive della flora mediterranea. Essa caratterizza un tipo di macchia marcatamente termoxerofila, riferibile all’associazione Oleo- Euphorbietum-dendroidis, ricca in specie dell’Oleo-Ceratonion siliquae. Queste
comunità vegetazionali costituiscono un classico esempio di edafoclimax, in ambienti rocciosi o semirupestri
molto acclivi spesso esposti a meridione, dove a causa della forte pendenza, la continua erosione del substrato impedisce la formazione di suolo maturo (e quindi l’insediamento della vegetazione forestale).
Per macchia termofila si intende “tipicamente”, pur non costituendo habitat per la direttiva habitat
92/43 CEE, la classica macchia a dominanza di sclerofille sempreverdi, in prevalenza Pistacia lentiscus e Phillyrea latifolia che è un tipo di vegetazione strettamente legata al bosco sotto il profilo dinamico, nel senso
che spesso essa è una derivazione del bosco a seguito di degradazione antropica. In particolare, la macchia
alta termofila è il tipo di vegetazione che più si avvicina alla lecceta dal punto di vista della composizione floristica annoverando specie di sottobosco come Asparagus acutifolius, Prasium majus, Smilax aspera, Rubia
peregrina etc. Per macchia alta si considera un tipo di vegetazione arbustiva che supera 1,5-2 m di altezza. Si
presenta generalmente fitta e intricata, talvolta con radure erbacee al suo interno. In genere è ubicata in aree
non utilizzabili a scopi agricoli. È una tipologia vegetazionale ricorrente nell’ambito del territorio considerato,
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dove, a causa del variare dell’esposizione e delle caratteristiche microclimatiche si compenetra sovente con
la macchia mesofila.
Macchia mesofila
È un tipo di vegetazione che, come già accennato, rappresenta uno stadio dinamico involutivo dei boschi
semicaducifogli. Pertanto le specie riscontrate sono generalmente in comune con quelle dei boschi di fragno,
con l’esclusione della componente arborea e con l’aggiunta di specie estranee al bosco che si insediano grazie
ai varchi presenti nella vegetazione e di specie tipiche della macchia termofila dato il carattere più termoxerofilo della macchia mesofila rispetto ai boschi di fragno. Questa tipologia di vegetazione, riferibile alla classe
Rhamno-Prunetea, osservata lungo gli orli o nelle chiarie delle formazioni boschive principalmente a fragno, e
caratterizzata dalla dominanza di arbusti caducifogli come Prunus spinosa, Rhamnus saxatilis ssp. infectorius,
Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rubus ulmifolius e Rosa canina. Questa macchia
limita spesso la sua presenza lungo i muretti a secco o a piccoli impluvi. Le “siepi” che vanno interpretate
come derivate dalla selezione antropica dei mantelli in connessione con l’uso agricolo del territorio, danno
origine a delle formazioni di elevato valore storico-paesaggistico, come quelle osservate lungo i vecchi tratturi
abbandonati.
Garighe
La gariga è un tipo di vegetazione caratterizzato da arbusti mediamente non più alti di 50 cm e con forte
discontinuità nella copertura vegetale per la presenza di ampie radure. I bassi arbusti che la costituiscono
sono spesso di aspetto “microfillico”, cioè hanno foglie ridotte e squamiformi come conseguenza ad un adattamento a condizioni di più spiccata aridità del suolo. Tra le specie caratterizzanti fisionomicamente queste
cenosi si annoverano diverse labiatae (Satureja montana, Thymus capitatus, Thymus spinulosus, Rosmarinus officinalis) e cistacee (Cistus creticus, Cistus monspeliensis, Fumana thymifolia, Fumana scoparia, Helianthemum jonium) che costituiscono aspetti vegetazionali differenti riferibili alla classe Cisto-Micromerietea e
Rosmarinetea. È il tipo di vegetazione arbustiva che tende a prevalere sui suoli più degradati sotto il profilo
pedologico e nelle aree con substrato roccioso affiorante.
Aree di pseudosteppa
Habitat Natura 2000: 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
La pseudosteppa è un tipo di vegetazione semi-naturale presente nell’ambito del territorio in oggetto. Si
origina per involuzione della gariga a seguito di pascolamento eccessivo, incendio o decespugliamento; la
qualcosa porta alla formazione di una vegetazione prevalentemente erbacea, su substrato roccioso affiorante, fisionomicamente caratterizzata dal prevalere di graminacee come il barboncino meridionale (Hyparrhenia hirta), specie a ciclo perenne a spiccato carattere di termo-xerofilia e nitrofilia e dal lino delle fate piumoso
(Stipa austroitalica), specie endemica dell’Italia meridionale. Questo tipo di vegetazione è arricchito dalla
elevata presenza di specie vegetali effimere e da geofite. Laddove il disturbo antropico tende a diminuire si
riscontra una ricolonizzazione di specie arbustive che portano alla ricostituzione della gariga. Tale vegetazione
risulta particolarmente localizzata nella porzione occidentale dell’“Area delle Gravine”, lungo i margini della
Gravina di Castellaneta. Nella porzione orientale dell’“Area delle Gravine” le pseudosteppe sono, invece, più
frammentate e sparse sul territorio.
Da un punto di vista fitosociologico nei percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, rientrano diverse comunità vegetazionali. Le conoscenze di base unitamente alle esplorazioni
di campo hanno evidenziato la prevalenza di praterie perenni dominate fisionomicamente dal Barboncino
meridionale (Hyparrhenia hirta ssp. hirta) che predilige i versanti esposti a mezzogiorno e presente nell’area
con formazioni riferibili all’Hyparrhenion hirtae. Di diversa natura e struttura sono i pratelli dominati da specie
annuali riferibili al sottotipo Brachypodietalia distachyi, con suolo spesso degradato e poco maturo. Queste
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ultime cenosi formano generalmente tessere di piccole dimensioni presenti nelle chiarie che si aprono nelle
formazioni forestali a Fragno e Pino d’Aleppo o formando mosaico con tipologie di vegetazione a gariga e/o
macchia, con le praterie perenni dell’Hyparrhenion hirtae o anche con le formazioni ruderali riferibili alla
classe Stellarietea mediae.
Vegetazione rupestre
Habitat Natura 2000: 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.
Tale vegetazione rappresenta uno degli aspetti più pregevoli della vegetazione del territorio per la presenza di specie di notevole interesse conservazionistico come Campanula versicolor, Centaurea subtilis, Athamanta sicula, Carum multiflorum ssp. multifolrum Scrophularia lucida, Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa e
Dianthus garganicus.. I pendii calcarei, più o meno ripidi, costituiscono un habitat idoneo all’affermarsi di una
tipica flora e vegetazione rupestre. L’importanza di alcuni elementi floristici rinvenuti nell’area risiede nella
loro rarità, in quanto rappresentano veri e propri relitti floristici che un tempo facevano parte della vegetazione costiera di quella che oggi si può considerare una paleocosta. L’azione erosiva dei venti dominanti, l’allungamento del periodo di siccità estivo, che determina un’aridità climatica, a cui si associa un’aridità pedologica
legata alla presenza di un substrato calcareo particolarmente fratturato, che non trattiene le acque superficiali ha determinato peculiari adattamenti. Le strategie che utilizzano le piante erbacee in quest’ambiente sono
diverse. Piante succulente come il Sedum sp. sopravvivono alla siccità grazie a foglie e fusti carnosi ricchi di
tessuti parenchimatici all’interno dei quali viene immagazzinata l’acqua. La riduzione della traspirazione è
legata alla presenza di una epidermide con membrane esterne fortemente ispessite provviste di grosse cuticole e protette da cospicui rivestimenti cerosi, da stomi in numero ridotto, affondati nell’epidermide e quasi
sempre chiusi, ed alla capacità di queste piante di propagarsi attraverso frammenti di fusto. Una particolarità
di questa flora è quello di riuscire a vivere sulla nuda roccia e ad utilizzare l’acqua in essa circolante. Si tratta di
un adattamento che consente alle piante di utilizzare l’acqua che le rocce immagazzinano durante i ben noti
fenomeni di condensa. Questa disponibilità idrica costante simula condizioni microclimatiche particolari che
consentono a queste specie di sopravvivere agevolmente durante il periodo di aridità estiva, grazie anche allo
sviluppo in talune di esse, come già detto, di una modesta crassulenza. Da un punto di vista fitosociologico
queste cenosi casmofitiche rientrano nell’associazione Campanulion versicoloris.
62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)1:
nell’Italia sud-orientale quest’ordine di vegetazione è rappresentato dall’alleanza Hippocrepido glaucae-Stipion austroitalicae Forte & Terzi 2005 entrando in contatto dinamico, costituendo la cenosi di sostituzione, con leccete mesofile dell’associazione Ciclamino hederifolii-Quercetum ilicis (habitat 9340 “Foreste di
Quercus ilex e Q. rotundifolia”), con querceti caducifogli a Quercus virgiliana e/o Quercus dalechampii delle
associazioni Cyclamino hederifolii-Quercetum virgilianae e Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii (habitat
91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”), con formazioni a Quercus trojana delle associazioni Teucrio siculi-Quercetum trojanae ed Euphorbio apii-Quercetum trojanae (habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”) e
con gli altri aspetti degradativi delle relative le serie di vegetazione. Tra questi le formazioni terofitiche della
classe Tuberarietea guttatae dell’alleanza appenninica Hypochoerion achyrophori nella suball. Ononidenion
ornithopoides riferibili all’habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”.
6310 “Dehesas con Quercus spp. sempreverde”2: si tratta di un habitat a forte determinismo antropico,
dove non sempre è possibile pervenire ad un inquadramento sintassonomico delle cenosi presenti. I pascoli
alberati derivano infatti dal diradamento di preesistenti comunità forestali a dominanza di querce sempre1

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=107

2

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=133
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verdi. In Italia queste sono riferite quasi sempre all’alleanza centro-mediterranea Fraxino orni-Quercion ilicis
Biondi, Casavecchia & Gigante 2003, che include tutti i boschi a dominanza di leccio e sughera in bioclima
Mediterraneo Pluvistagionale Oceanico (ordine Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martìnez
1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950). Fanno eccezione i pascoli alberati a quercia spinosa,
inclusi nell’alleanza Juniperion turbinatae Rivas-Martìnez 1975 corr. 1987 (ordine Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas Martìnez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950). Le comunità erbacee
sono costituite da specie pabulari, mentre il corteggio floristico nemorale è solitamente scomparso. Nel Mediterraneo occidentale le comunità pascolive ovine sono inquadrate nell’alleanza Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964 (ordine Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970,
classe Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978), rinvenuta anche in Sardegna
dove queste praterie sono state attribuite alla associazione Poo bulbosae -Trifolietum subterranei Rivas Goday
1964) Rivas Goday & Ladero 1970 della quale in Sardegna è stata descritta la subassociazione trifolietosum
igrescentis Ladero, Biondi & Mossa 1992. Nel caso di pascoli lavorati, concimati o nitrificati da sovrapascolamento, si assiste ad un cambio della composizione floristica, per cui le comunità erbacee sono inquadrabili
nell’alleanza Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969, ordine Thero-Brometalia
(Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. Bolòs 1975 della classe Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951.
Le dinamiche naturali tendono alla ricostituzione delle comunità forestali sempreverdi. L’uso intensivo
invece, impedendo la rinnovazione delle specie forestali, può portare alla perdita dell’habitat a dehesa e alla
costituzione di pascoli aperti, privi della componente arborea. I contatti seriali sono prevalentemente con le
comunità camefitiche e arbustive mediterranee che occuperebbero vaste aree se cessasse il pascolo e riattiverebbero le dinamiche della successione secondaria. Si tratta di garighe acidofile della classe Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 e calcicole della classe Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez,
Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2001. Gli arbusteti sono inquadrabili invece nelle alleanze Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martìnez 1975 (9320 “Foreste di Olea e
Ceratonia”) ed Ericion arboreae (Rivas-Martìnez ex Rivas-Martìnez, Costa & Izco 1986) Rivas-Martìnez 1987
della classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 (ordine Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas
Martìnez 1975), nell’alleanza Telinion monspessulano-linifoliae Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi,
Lousã & Penas 2001 della classe Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 (ordine Cytiso villosi-Telinetalia monspessulanae Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2001), e infine nell’alleanza
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 della classe Rhamno-Prunetea Rivas-Goday & Borja ex Tüxen 1962 (ordine Prunetalia spinosae Tüxen 1952).
9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”1: Le leccete presenti nel territorio in esame rientrano nel sottotipo “45.31. Leccete termofile prevalenti nei Piani bioclimatici Termo- e Meso-Mediterraneo
(occasionalmente anche nel Piano Submediterraneo), da calcicole a silicicole, da rupicole a mesofile, dell’Italia costiera e subcostiera”. Queste leccete, presenti nell’Italia peninsulare costiera ed insulare, costituiscono
generalmente la vegetazione climatofila (testa di serie) nell’ambito del Piano bioclimatico meso-mediterraneo e, in diversi casi, in quello termo-mediterraneo, su substrati di varia natura. Le tappe dinamiche di sostituzione possono coinvolgere le fitocenosi arbustive riferibili agli Habitat 2250 ‘Dune costiere con Juniperus
spp.’ e 5210 ‘Matorral arborescenti di Juniperus spp.’, gli arbusteti e le macchie dell’alleanza Ericion arboreae,
le garighe dell’Habitat 2260 ‘Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ e quelle della classe
Rosmarinetea, i ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat
6220*. I contatti catenali coinvolgono altre formazioni forestali e preforestali quali le pinete dell’Habitat 2270
‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’ o dell’Habitat 9540 ‘Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici’, le ‘Dehesas con Quercus spp. sempreverde’ dell’Habitat 6310, i querceti mediterranei dell’Habitat
1 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=7
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91AA ‘Boschi orientali di roverella’, i ‘Querceti a Quercus trojana’ dell’Habitat 9250.
8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”)2: Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato
II quali pipistrelli e anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati da alcune piante vascolari, briofite e da alghe. All’ingresso delle grotte possono rinvenirsi poche piante vascolari sciafile, si tratta soprattutto di pteridofite quali Asplenium trichomanes, Phyllitis scolopendrium,
Athyrium filix-foemina, Cystopteris fragilis, Polystichum aculeatum, Dryopteris filix-mas, Polypodium cambricum, P. vulgare, P. interjectum, ma anche di Angiosperme come Centranthus amazonum, Sedum fragrans e
S. alsinefolium. Tra le briofite che spesso formano densi tappeti all’imboccatura delle grotte si possono citare
Isopterygium depressum, Neckera crispa, Plagiochila asplenioides fo. cavernarum, Anomodon viticulosus,
Thamnium alopecurum e Thuidium tamariscinum. Le patine di alghe che possono insediarsi fin dove la luminosità si riduce a 1/2000, sono costituite da Alghe Azzurre con i generi, Aphanocapsa, Chrococcus, Gleocapsa,
Oscillatoria, Scytonema, e da Alghe Verdi con i generi Chlorella, Hormidium e Pleurococcus. Frequentemente
tutte le specie vegetali sono presenti con particolari forme cavernicole sterili. In assenza di perturbazioni
ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole costanza dei fattori ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di
rifugio per una fauna cavernicola, spesso strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico.
3170 “Stagni temporanei mediterranei”3: Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica
e geofitica di piccola taglia, a fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne
dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani Bioclimatici Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo, riferibile alle
alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, Agrostion salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati, Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion.
Si prescrive di integrare la descrizione degli habitat, e delle relative forme di tutela, relativi alla porzione
di territorio comunale ricompreso nel SIC “Area delle Gravine” e nel SIC “Murgia di Sud -est” facendo riferimento a quanto contenuto nei Piani di gestione dei predetti SIC.
RUMORE E VIBRAZIONI
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 302) si evince che:
· Il territorio del comune di Castellaneta è stato oggetto di studio di zonizzazione acustica che ha comportato
la suddivisione della superficie comunale in sei classi in ognuna delle quali si assumono dei limiti massimi da
non superare nello svolgimento di qualunque attività che può produrre inquinamento acustico;
· La maggioranza delle aree del territorio comunale, essendo agricole, rientrano in classe II con una percentuale del 65 %; molto bassa è la percentuale di aree con limiti acustici elevati (classe IV e V I con una percentuale totale del 12%). Nel centro urbano. si osserva una grossa percentuale pari al 44 % di aree a classe
III al fine di tenere mediamente non elevati i limiti massimi di rumore consentiti per la presenza di scuole
ospedali ed altri ricettori sensibili, con una percentuale del solo 36% delle aree con classe IV tenendo conto
che la maggior parte di tali aree sono le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
· Nelle aree invece a maggior valenza commerciale ed industriale sono consentite, con minori impatto per la
popolazione, attività più rumorose.
Rilevato quanto descritto nel RA in merito allo studio di zonizzazione acustica,si prescrive di integrare il
RA con gli estremi dell’atto di approvazione della zonizzazione acustica del territorio.
2 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=82
3 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=4
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RADIZIONI IONIZZANTI
· Il territorio comunale è attraversato da dorsali a 380 KV nella parte nord, nonché linee a 150 KV nella parte
centro sud del comune

·

·

·
·

·

·

·

·

·

·

·
·

·

SALUTE PUBBLICA
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 331) si evince che:
Lo stato di qualità dell’ambiente, in relazione al benessere ed alla salute pubblica della comunità umana
presente nell’ambito territoriale oggetto di studio non evidenzia attualmente situazioni particolarmente critiche dal punto di vista sanitario in quanto il territorio in esame non rientra nella perimetrazione dei territori
individuati e classificati “ad elevato rischio di crisi ambientale” dalle norme nazionali e regionali vigenti in
materia;
Per quanto attiene ai siti industriali dismessi per i quali vanno attivate le procedure previste dal Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 non si rilevano siti contaminati da bonificare
di interesse nazionale;
Nel comune di Castellaneta non sono presenti impianti a rischio industriale soggetto al D.Lgs 334/99 articolo
6 e 8;
Nel territorio del Comune di Castellaneta è presente un impianto IPPC. L’autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata ad AQP Potabilizzazione S.r.l discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Gaudella
per l’impianto con codice IPPC 5.4.
Tale impianto occupante un’area di circa 36.500 mq sito nei pressi della discarica è a servizio del bacino di
raccolta TA/3. L’impianto sono conformi ai disciplinari tecnici emessi con Decreto del Commissario Delegato
per l’emergenza in materia di rifiuti nella Regione Puglia.
Poiché non è stato possibile accedere ai dati relativi non si è in grado di affermare con certezza che il territorio comunale di Castellaneta non sia caratterizzato dalla presenza d’insediamenti produttivi che effettuano
lavorazioni insalubri (R.D. 27/7/1934 n. 1265 - L.13/7/1966 n. 615 – DM5/9/94).
ASSETTO TERRITORIALE
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag. 352) si evince che:
Al centro urbano si associa l’ambito insediativo costiero, di recente formazione sviluppatisi soprattutto a
causa del forte incremento dell’attività turistica. Tra i due si individua l’ambito insediativo rurale, in agro
ecosistemi con prevalenza di vigneti, con rari nuclei insediati e poco estesi;
Il comune risulta attraversato a nord dall’autostrada A14 è beneficia dello svincolo recante il suo nome. A
sud risulta attraversato dalla superstrada SS106 jonica che collega Taranto con Reggio Calabria con traffico
medio. Altra direttrice importante è la SS7 che con la SP23 collega S.Basilio con Matera;
Anche per quanto attiene alle ferrovie la città di Castellaneta risulta adeguatamente servita con due stazioni: Stazione presso il centro abitato di Castellaneta sulla linea Taranto Bari delle ferrovie dello stato e
Stazione presso Castellaneta Marina sulla linea Taranto Reggio Calabria delle ferrovie dello stato;
La mobilità ed il traffico rappresentano il problema principale e più sentito dalla popolazione residente. Pur
in assenza di dati specifici si evidenzia che il trasporto pubblico è poco utilizzato perché giudicato inadeguato oltre che carente. Valori negativi si riscontrano anche con riferimento alla limitata presenza di isole
pedonali;
Per quanto concerne lo scarico delle acque distribuite e utilizzate dalla popolazione, il Comune di Castellaneta è dotato di n.2 impianti di depurazione uno in località Specchia e l’altro in zona Castellaneta Marina;
IMPIANTO SPECCHIA: La rete fognaria del centro urbano convoglia le acque di scarico all’ impianto di depurazione in regolare esercizio il cui scarico quale recapito finale dei reflui depurati è nella gravina in località
Mangiaricotta;
L’ impianto che tratta una portata affluente di circa 2160 mc/giorno riferita ad un carico di abitanti equivalenti pari a 16578, è di tipo ossidativo ….;
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· Una condizione di fragilità è rappresentata dalla regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche
superficiali (fogna bianca) che risulta presente in poche aree del territorio comunale.
Si rileva che nel RA non vengono riportati i dati relativi all’impianto di depurazione di Castellaneta Marina.
Secondo la scheda relativa a tale impianto, inserita nell’allegato 14 del PTA, l’impianto, che ha una potenzialità di 60.000 AE a fronte di un carico generato pari a 18.606 AE, ha come recapito il Canale di bonifica Mezzana
Orientale e come scarico il Mare Jonio.
In relazione, invece, all’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castellaneta, si osserva che
dalle schede del PTA, tale impianto ha una potenzialità pari a 17.860 AE, inferiore al carico generato che viene
determinato in 24.174 AE. A tal proposito si evidenzia che l’impianto” rientra tra quelli oggetto di “potenziamento” di cui alla Delibera CIPE 62/2011 e 87/2012e alla DGR Puglia n.1748 del 18.09.2013.
Si prescrive di integrare il RA con quanto sopra descritto e di darne atto nella Dichiarazione di Sintesi
RIFIUTI
Dalla lettura del rapporto ambientale (da pag.361) si evince che:
· Le principali pressioni sono rappresentate dalla produzione di rifiuti urbani e dalla produzione di rifiuti speciali.
· Secondo dati recenti , relativi all’anno 2014 , il Comune di Castellaneta produce una quantità di RSU totale
pari a 12.253.163,00 Kg.
· Per quanto attiene all’utilizzo della raccolta differenziata i dati non risultano confortanti ovvero lontani dagli
obbiettivi fissati dal Decreto Ronchi.
Con riferimento alla percentuale di raccolta differenziata, dalla consultazione del sito web della Regione
Puglia (http://www.sit.puglia./osservatorio rifiuti) emerge che nel 2016 il valore di differenziata è pari a circa
il 20,89% .
Si rileva, inoltre, che in questa parte del RA in cui si descrive lo stato attuale dei fattori ambientali nel territorio comunale, non viene riportata la presenza della “discarica per rifiuti speciali non pericolosi in esercizio
AQP Pot.Srl con volume residuo 200.000 mc” di cui a pag. 91 dell’allegato I “quadro di riferimento programmatico” , né della discarica di rifiuti urbani, presente nel contesto CRM.CO (Tav.f.13 PUG/S) oggetto, tra l’altro,
dell’art. 28.3 delle N.T.A.
Si prescrive pertanto di descrivere l’attuale situazione relativa alla presenza sul territorio di discariche
e/o di impianti di trattamento dei rifiuti , in esercizio e/o chiuse, e di integrare la trattazione sulla componente rifiuti con i dati aggiornati relativi alla produzione di rifiuti ed alla raccolta differenziata, dandone poi
atto nella Dichiarazione di sintesi.
CONSUMI ELETTRICI
La tematica è trattata con estrema sintesi (da pag. 367-368)attraverso la presentazione di tre grafici che
riprtano i dati del consumo di elettricità relativi al 2006.
Si prescrive, pertanto di aggiornare tali dati e di descrivere con maggior dettaglio la situazione del consumo e della produzione di energia elettrica, dando conto anche della presenza sul territorio comunale di
alcuni impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In conclusione si rileva che tra i fattori ambientali considerati al fine della descrizione dello stato dell’ambiente nel territorio di Castellaneta non sono stati trattati temi di interesse strategico, viste le caratteristiche
e le peculiarità del territorio e delle sue vocazioni, quali ad esempio i trasporti, la mobilità ed il turismo.
Si raccomanda quindi di integrare la descrizione dei fattori ambientali pertinenti lo stato dell’ambiente
con un’analisi di tali elementi che dovrà essere tenuta in considerazione anche in relazione agli eventuali
effetti prodotti dalle azioni previste dal PUG su tali componenti.
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Si rileva che il Rapporto Ambientale non riporta quanto previsto dalla lettera e) dell’allegato VI alla parte
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II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ossia gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA)
preparazione , si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, come tra l’altro evidenziato nel contributo di ARPA Puglia già citato.
Si prescrive pertanto di esplicitare nel Rapporto Ambientale gli obiettivi di sostenibilità ambientale posti
alla base della pianificazione del territorio comunale selezionandoli tra quelli enunciati dalla normativa
nazionale ed internazionale e di descrivere come gli stessi siano stati considerati durante il processo di pianificazione. Tale indicazione risulta fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni
ambientali nella redazione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione previste e
per monitorare gli effetti del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili, quantificabili
e temporalmente/spazialmente fissati.
2.5 Analisi degli effetti ambientali
Il capitolo 2 dell’allegato II del Rapporto Ambientale (quadro di riferimento ambientale) tratta di “ Valutazione degli impatti-mitigazioni”. Nei vari paragrafi si descrivono gli impatti “generati dalle azioni/strategie
dello schema strutturale strategico del PUG” (RA,all.II. Amb. Pag. 373) e le misure di mitigazione e compensazione, per ognuno dei seguenti fattori ambientali:
1. Fattori climatici;
2. Aria;
3. Geolitologia;
4. Geomorfologia;
5. Suolo;
6. Acque superficiali;
7. Acque sotterranee;
8. Copertura botanico-vegetazionale;
9. Fauna;
10. Paesaggio;
11. Ecosistemi;
12. Rumore;
13. Radiazioni ionizzanti;
14. Consumi idrici;
15. Rifiuti;
16. Energia.
Si osserva innanzitutto che la valutazione seppur svolta in relazione ai vari fattori ambientali non risulta
completamente efficace in quanto gli effetti valutati sono quelli prodotti da azioni del PUG genericamente
indicate come “ i nuovi insediamenti previsti dal PUG” o “gli interventi del PUG”.
Non è leggibile e individuabile, quindi, come ogni azione del PUG ( e non solo quelle di tipo insediativo)
possa produrre effetti positivi o negativi sulle componenti ambientali selezionate.
Pertanto in via generale, si prescrive di integrare la valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente definendo puntualmente le azioni che il PUG mette in campo e valutando come queste incidano sulle componenti ambientali e/o sulle criticità espresse.
Si riportano di seguito alcune considerazioni rispetto alla interferenze tra la definizione di alcuni dei contesti del PUG e le sensibilità/criticità del territorio comunale, svolte sulla base degli elaborati del PUG e degli
strumenti di conoscenza territoriale ed ambientale regionale condivisi.
1. Fattori climatici
Nel RA si riportano considerazioni in merito ad alcuni elementi di costruzione della città che incidono sulla
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variazione del microclima. Si giunge a concludere che “… l’impatto relativo alla modificazione del microclima
è da considerarsi comunque certo” (pag. 376 RA all.II) e che, in maniera sintetica tale impatto sarà di tipo
diretto per le aree oggetto di trasformazione, indiretto per i tracciati viari “… che subiranno un incremento di
traffico veicolare innescato dalla realizzazione di nuovi insediamenti (aumento temperatura dell’aria a causa
del gas di scarico dei veicoli in transito) (pag. 376, cit).
Infine si dichiara nel RA che tale impatto non sarà limitato alla fase di cantiere ma anche alla fase di
esercizio dell’opera e che pertanto può ritenersi irreversibile seppur di entità trascurabile viste le condizioni
geomorfologiche e le temperature del sito.
A tal proposito, si rileva che il RA non presenta analisi relative alla tematica dei trasporti e della mobilità
né nella descrizione dell’ambiente, né nella valutazione di eventuali impatti prodotti.
2. Aria
Nel paragrafo si evidenzia che gli interventi previsti dal piano produco effetti poco significativi o nulli sulla
qualità dell’aria in quanto non costituiscono sorgenti puntuali significative di macro-inquinanti, non prevedono insediamenti produttivi che producano emissione di sostanze pericolose e/o a nocive, o che prevedano
operazioni e/o trattamenti di sostanze che possano emanare cattivi odori o l’insediamento delle cosiddette
industrie insalubri. Allo stesso modo si afferma che “il Piano attraverso gli insediamenti previsti andrà a modificare in alcune aree l’attuali destinazioni d’uso con il conseguente incremento di traffico indotto.” (pag. 378,
RA-all.I).
Tale problematica è naturalmente connessa ai fenomeni legati all’incremento di edificazione e alla conseguente installazione di impianti tecnologici, alla nuova infrastrutturazione, al maggior traffico veicolare
dovuto anche alla localizzazione di aree turistico, ricettive e residenziali in zone esterne al centro urbanizzato,
alla eventuale presenza di impianti produttivi in aree prossime all’edificato.
Pertanto si prescrive di integrare la valutazione degli impatti con una analisi che metta in relazione le
azioni che il PUG eventualmente prevede in ordine alla infrastrutture di collegamento e le componenti
ambientali su cui si potrebbero, conseguentemente, sviluppare impatti.
Si raccomanda, inoltre, all’amministrazione comunale di monitorare i livelli di qualità dell’aria soprattutto nelle zone a più alta criticità (ad esempio:zone a traffico intenso, zone turistiche,zone produttive
ecc.) ecc. e di promuovere e sostenere sul territorio politiche di mobilità sostenibile (aree pedonali, piste
ciclabili ecc).
3. Geolitologia
Il Ra (all.II –pag. 379) evidenzia che non sono state svolte indagini geologiche di dettaglio. Rappresenta
inoltre le criticità del territorio legate alla presenza di “.. aree o versanti in argille subappennine interessate
dalla presenza di diffusi movimenti gravitativi a nord ovest dell’abitato in concomitanza di abbondanti piogge.” per cui vanno svolte “.. indagini finalizzate all’analisi dei fenomeni di instabilità riscontrati” ed alla presenza di “aree interessate da movimenti gravitativi lungo i versanti costituiti da rocce sciolte o scarsamente
cementate che poggiano su rocce argillose”.
A tal proposito si osserva che le considerazioni svolte sono una descrizione dello stato attuale della componente geolitologica del territorio e delle sue criticità e pertanto avrebbero dovuto essere inserite nella
descrizione dello stato dell’ambiente. Infatti non si rileva, nel paragrafo in oggetto alcuna analisi circa gli
eventuali impatti o interferenze delle azioni previste dal PUG su tale componente.
4. Geomorfologia
Nel RA si evidenzia che gli impatti su tale componente sono assenti in quanto i nuovi insediamenti previsti
dal PUG non interessano zone con particolari criticità. Inoltre lì dove i contesti interferiscono con le perimetrazioni del PAI , di dovranno acquisire i relativi pareri di AdB.
In relazione invece ad eventuali impatti sul fenomeno dell’erosione costiera, si afferma che non interve-
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nendo sui corsi d’acqua, le azioni del PUG non modificano l’apporto solido e non alterano l’equilibrio costiero,
non producendo quindi alcun impatto.
In relazione alle analisi svolte in relazione alla geolitologia e alla geomorfologia, si prescrive, pertanto,
di svolgere una completa analisi degli effetti che le azioni del PUG, indicate e disciplinate dalle NTA dei vari
contesti possono produrre sulla componente geologica e conseguentemente inserire nelle stesse NTA tutte
le misure ritenute necessarie al fine di evitare ulteriori pressioni sulla componente e garantire la sicurezza
degli eventuali interventi in tali aree.
5. Suolo
Nel RA gli impatti sul suolo sono stati definiti di tre tipi: consumi ingiustificati di suolo fertile, alterazione
dell’assetto attuale dei suoli e inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose. In relazione agli ultimi due gli impatti producibili vengono definiti non significativi, rappresentando che
il PUG non prevede realizzazioni di insediamenti di tipo produttivo che producano sostanze potenzialmente
pericolose né insediamenti realizzati in aree sensibili o che comportino alterazioni della struttura pedologica.
In merito, invece, alla tematica del consumo ingiustificato di suolo fertile, nel RA si evidenzia che le nuove
previsioni insediative del PUG produrranno effetti medio bassi, seppur irreversibili, in quanto “non realizzeranno alcun consumo ingiustificato di suolo fertile…” (pag. 380). Ciò, si afferma, poiché i suoli interessati sono
classificati “.. in classe I della land capabillity…” e quindi già attualmente interessati da edificazione.
A proposito di ciò,evidenziando che, ad esempio, i terreni interessati dalle previsioni programmatiche
della marina non ricadono in classe I, si rappresenta che l’obiettivo posto dalle politiche comunitarie di sostenibilità ambientali punta alla riduzione di consumo di suolo in senso molto più ampio, attribuendo a tale
componente ambientale valenza e significatività fondata non esclusivamente sull’ uso del suolo.
Non si tratta, infatti, solo di tutelare i suoli “pregiati” in cui è possibile svolgere attività agricole e produzioni di pregio riconosciute e identificate con le varie metodologie in uso DOP, IGP,DOC, ecc, ma si tratta di
tutelare il suolo in quanto elemento fondamentale, nelle sue diverse funzioni, per l’equilibrio dell’ambiente.
Ci si riferisce, ad esempio, al suo ruolo di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela della falda acquifera,
di difesa dalla desertificazione, di tutela e conservazione degli ecosistemi ecc. La modifica dell’uso del suolo,
insieme naturalmente ad altri fattori , concorre al fenomeno, ormai centrale nelle politiche ambientali comunitarie e oltre, dei cambiamenti climatici. La riduzione del consumo di uso del suolo è l’obiettivo centrale di
tutte le strategie ambientali nazionali ed internazionali.
In particolare poi nel territorio di Castellaneta questa tematica assume un particolare rilievo viste le scelte
e le azioni effettuate nel PUG. Alcuni contesti tra quelli inseriti nelle previsioni programmatiche, appaiono per
lo meno sproporzionati rispetto al tessuto esistente ed alle previsioni di crescita futura. Nell’area della Marina, ad esempio, i contesti prossimi alla SS 106, che si vanno ad affiancare a tutta la fascia che, parallelamente
alla costa, ospita insediamenti turistici realizzati e aree con stessa destinazione già pianificate (vedi CMTRI),
seppur nella definizione si riferiscono ad interventi di rifunzionalizzazione, rigenerazione ecc, prevedono anche interventi di nuova edificazione e/o di infrastrutturazione che si sommano a quelli già previsti e spesso
non ancora realizzati.
Nella loro definizione, tali contesti risultano orientati al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano
ma spesso finiscono per essere in contrasto con tale obiettivo di sostenibilità che, invece, il PUG dovrebbe
perseguire. Inoltre alcuni dei contesti che vengono rappresentati come “contesti esistenti ” sono, spesso, in
realtà solo minimamente interessati da interventi già realizzati (vedi CM.TRM), tanto da essere più assimilabili ad aree di nuovo impianto.
Da una lettura generale e complessiva delle previsioni programmatiche del PUG, ma anche di quelle strutturali, soprattutto relative alla Marina, si rileva che in quasi tutti i contesti risultano possibili interventi di
nuova costruzione, anche se con destinazioni d’uso, indici e parametri diversificati. A tal proposito, ad esempio, risulta poco coerente affermare, in relazione ai CR.REF -contesto multifunzionale esistente e/o in formazione, che “nei CR.REF , il PUG persegue la conservazione e la valorizzazione del tessuto rurale attraverso
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la riconversione e/o l’ampliamento dell’edificato esistente o la nuova edificazione” (NTA art. 61.4). Infatti
rilevando in tale contesto una presenza piuttosto distribuita e rada di edificazione che lascia spazio al tipico
paesaggio rurale, non è chiaro come possa perseguirsi il dichiarato obiettivo di conservazione e valorizzazione del tessuto rurale attraverso la possibilità di realizzare nuovi interventi edilizi, seppur con un indice controllato di fabbricabilità fondiaria, e di ampliamenti pari al 50% delle volumetrie esistenti (NTA , art. 61.3). Il
territorio risulterebbe così punteggiato di piccoli interventi di carattere turistico-ricettivo e di interventi legati
alla infrastrutturazione di tutta la vasta area del contesto che comporterebbero considerevoli percentuali di
consumo di suolo.
Nell’area contermine, sul lato mare, non interessata da insediamenti e occupata dalla campagna, è previsto un contesto di vaste dimensioni (CR.AST) destinato a “servizi ed attrezzature a servizio alle attività turistiche” (N.T.A art. 61.3) in cui ancora una volta i caratteri naturali e rurali del territorio potrebbero risultare
significativamente modificati, soprattutto in relazione alle ampie dimensioni del contesto interessato.
Infine a chiudere ciò che sembra un asse di sviluppo turistico, sono localizzati i contesti CR.STC (N.T.A. art.
61.1), che in parte attorniano il villaggio dei Turchesi, ampliando di fatto l’area già interessata da strutture
turistico-ricettive. Le funzioni insediabili in tali contesti, seppur riconducibili ai servizi al turismo, sono molto
varie e in molti casi finalizzati realizzazione di strutture che ancora una volta incidono in maniera non coerente sull’obiettivo di ridurre il consumo di suolo, in considerazione non solo della loro superficie (rada e perciò,
contemporaneamente, espansiva ma di tutti i servizi e le infrastrutture necessarie al loro insediamento).
In merito alle previsioni relative ai contesti CM.TRI e CM.TRE, che interessano il SIC “Pineta dell’arco ionico”, si rappresenta che in considerazione della loro localizzazione e delle loro dimensioni essi producono
un effetto non di poca rilevanza sulla componente del consumo di suolo. Inoltre, soprattutto in relazione al
CM.TRI, si evidenzia che lo stesso interferisce direttamente con la compagine del bosco (tutelato dal PPTR).
In conclusione, esaminando complessivamente le previsioni del PUG per la Marina si legge un disegno
di infrastrutturazione e di ampliamento dell’insediato che occupa grandi superfici di suolo, attualmente costituenti la campagna di transizione tra la città e gli insediamenti già realizzati e in grande parte previsti. Pur
comprendendo l’attrattività del territorio, misurando le vaste superfici già interessate da pianificazione con
destinazione turistico-ricettiva non completamente realizzata (vedi CM.TRI e CM.TRE), non è chiara la necessità di incrementare ancora previsioni insediative che incidono non poco significativamente sul consumo di
suolo.
Anche per i contesti urbani (vedi CU.FRI, CPM.NI, CPM.R, CPM.P) si esprimono perplessità in quanto sia
per i contesti da rifunzionalizzare, sia per quelli di nuovo impianto, la NTA prevedono indicano indici e parametri che finiscono per proporre espansioni di tipo estensivo non in linea con il perseguimento dell’obiettivo
di sostenibilità della diminuzione del consumo di suolo, in contrasto tra l’altro con i principi e gli obiettivi del
progetto territoriale “Patto città-campagna” proposto dal PPTR in questa area.
A tal proposito si raccomanda di tenere in considerazione quanto evidenziato dall’ARPA Puglia con nota
prot. n.15999-32 del 16.03.2017 sia in relazione alle percentuali di consumo di suolo comunale, sia in merito
ai modelli di urbanizzazione.
Le previsioni del PUG, tra l’altro avrebbero dovuto essere, in qualche modo, enunciate e motivate durante
la fase dell’analisi delle alternative, che invece nel RA, come rappresentato nel relativo paragrafo, risulta molto sintetica e priva di un confronto tra vari modelli di espansione che avrebbero dovuto, insieme alla analisi
dei fabbisogni del territorio, guidare le scelte di pianificazione da effettuare.
Si prescrive, pertanto di valutare attentamente il fabbisogno insediativo e residenziale turistico-ricettivo
ed il conseguente ridimensionamento dei contesti trattati, con particolare attenzione alla riduzione complessiva di consumo di suolo, prodotto anche dalla necessità di infrastrutturazione di tali contesti (strade,
acqua, fogna, illuminazione pubblica, parcheggi ecc) e agli ulteriori impatti producibili dalle previsioni di
Piano. Ciò anche valutando le previsioni previgenti, confermate dallo stesso PUG, che altrettanto risultano
di non poca significatività in relazione agli impatti producibili, soprattutto in virtù della loro dimensione e
localizzazione.
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Inoltre, si prescrivere di compiere una attenta verifica circa le eventuali interferenze delle previsioni del
PUG con le aree percorse dal fuoco così come individuate dal Corpo Forestale dello Stato ed inserite nel
Piano AIB regionale, rammentando quanto previsto dalla L. L.353/2000 e ss.mm.ii. il cui richiamo dovrà
essere inserito, ove non già fatto, nelle NTA del PUG.
Infine si prescrive di redigere o modificare, ove necessario il Piano Comunale di Protezione Civile con
particolare attenzione alla individuazione e all’interferenza delle aree di interfaccia boschiva.
In relazione alle aree perimetrate dall’AdB si prescrive il rispetto delle norme in materia previste dalle
NTA del PAI.
6. Acque superficiali
Il RA non prevede impatti significativi in relazione alle acque superficiali se non quello dell’erosione superficiale a causa”… dell’assenza di un sistema di raccolta delle acque meteoriche all’interno dell’abitato di
Castellaneta (che) non fa altro che generare fenomeni di erosione superficiale e dissesto idrogeologici con
conseguenze anche importanti” (RA-All.II-quadro di riferimento ambientale –pag. 383).
In merito all’analisi degli altri impatti si osserva che non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui le
azioni previste dal PUG “non andranno a modificare l’originario regime di scorrimento delle acque meteoriche
superficiali”, (cit. pag. 383). A tal proposito si evidenzia l’estrema importanza che rivestono gli accorgimenti e
le tecniche da utilizzare per garantire la corretta regimazione delle acque. Ciò per esempio attraverso l’applicazione del regolamento regionale n. 26/2013 e ss.mm.ii. che non può rivestire il ruolo di misura di mitigazione essendo invece una norma legislativa.
Si prescrive pertanto che, se non già fatto, le NTA del PUG recepiscano il detto regolamento regionale.
Si rileva inoltre che non si è fatto cenno ad eventuali effetti del PUG sulla qualità delle acque marino costiere, che invece potrebbero subire impatti significativi legati ad una sicuramente maggior pressione antropica.
Si richiama anche l’attenzione sulla corretta gestione delle acque reflue che se non correttamente smaltite
potrebbero provocare un peggioramento della qualità di tali acque.
A tal proposito, quindi si prescrive di integrare il RA con un’attenta analisi degli effetti del PUG sulla
qualità delle acque marino costiere .
7. Acque sotterranee
In relazione a tale componente in aggiunta all’analisi degli impatti, seppur sintetica, svolta nel RA, si
evidenzia che le previsioni del PUG relative alle ampie zone in cui si prevedono trasformazioni del territorio
produrranno inevitabilmente una non modesta impermeabilizzazione dei suoli che a sua volta potrebbe produrre effetti sulla falda acquifera.
Pertanto, si prescrive, di limitare quanto più possibile il fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli
da una parte con un attenta verifica del dimensionamento delle previsioni insediative a varia destinazione,
dall’altra con l’inserimento nelle NTA relative ai vari contesti dei valori stabiliti per l’indice di permeabilità,
per la densità arborea, per l’indice di piantumazione che, sebbene elencati nell’art. 2 delle NTA “Definizioni”, spesso non vengono utilizzati tra i parametri e gli indici fissati per i vari contesti.
Si evidenzia, inoltre, che le norme dettate dal PTA per le aree da esso perimetrate e tutelate non prevedono divieti assoluti all’emungimento di acqua dalla falda ma ne regolarizzano le portate possibili. Pertanto,
poiché dall’ affermazione “Il Piano, in ottemperanza del PTA (Piano di Tutela delle Acque) non prevede, nelle
aree sensibili, infatti la realizzazione di pozzi di emungimento che potrebbero contribuire all’abbassamento
degli attuali livelli di falda” (pag. 384) non risulta chiaro il carattere prescrittivo o meno di tale misura, si
raccomanda all’amministrazione comunale, nel caso in cui volesse introdurre il divieto di emungimento in
particolari zone del territorio comunale di inserirlo quale Norma tecnica del PUG, diversamente sarà sufficiente recepire le misure previste dal PTA per tali zone.
Più in generale si prescrive, per tutti i nuovi insediamenti, il rispetto delle norme del PTA regionale e dei
regolamenti attuativi dello stesso e l’inserimento nelle NTA del PUG delle relative misure.
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Infine, in relazione alle citate criticità legate alla presenza di falda superficiale in zona Fontanelle, in
zona San Martino e nelle aree retrodunali si prescrive che le NTA dei relativi contesti prevedano misure di
tutela, quali ad esempio studi geostatici, divieto di realizzazione di vani interrati o di opere che possano
danneggiare la falda, utilizzo di specifiche tecniche costruttive ecc..
8. Copertura botanico-vegetazionale;
Nel RA (p. 385 e segg.) si specifica che le aree che saranno oggetto di trasformazione urbanistica del Piano
non presentano complessi vegetazionali di pregio riconducibile a cenosi naturale degni di specifica tutela.
Per quanto attiene alle misure di mitigazione dell’impatto sulla vegetazione gli insediamenti previsti dal
Piano (PUE) dovranno prevedere sostanzialmente quanto segue:
· dovranno essere tutelate le alberature presenti all’interno delle aree oggetto di trasformazione. Quale misura di compensazione di un eventuale impatto diretto sulle alberature di pregio esistenti, si dovrà procedere allo svellimento e successivo reimpianto dei predetti soggetti arborei nella stessa area;
· non dovranno essere introdotte specie vegetali esotiche al fine di non produrre alcun inquinamento genetico – vegetazionale privilegiando pertanto piante autoctone con basse esigenze idriche e di facile manutenzione;
· nei PUE potrà essere introdotto un indice di piantumazione minimo di 50 alberi/ettaro eventualmente affiancato da un indice di piantumazione arbustiva pari a 100 arbusti/ettaro, privilegiando la creazione di
filari di alberature e/o siepi continue lungo il perimetro delle aree di intervento.
Relativamente agli impatti sulla tale componente si osserva che non sono stati sufficientemente contestualizzati in relazione alle previsioni del PUG. In particolare, le previsioni relative alla “Zona residenziale
di progetto” e nel “Contesto rurale speciale di rigenerazione” appaiono particolarmente impattanti sulla
vegetazione boschiva esistente nell’area di intervento o nella sua prossimità.
Anche in questo caso si rileva che è necessario fare riferimento a quanto previsto dai vigenti Piani di
gestione dei SIC “Area delle Gravine” e “Murgia di Sud -est”, nonché con quanto previsto dal Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del
12/04/2016).
Per quanto riguarda la asserita presenza alberi di ulivo, sia monumentali che non, nel territorio comunale si richiama l’attenzione relativamente alla necessità di porre in essere i necessari strumenti di tutela
degli stessi come previsto dalla L. n. 144/1951 e dalla l.r. 14/2007 e ss.mm.ii.

·
·
·

·

9. Fauna
Nel RA (pag. 385 e segg.) si afferma che:
gli insediamenti previsti dal piano non interessano biotopi e/o aree di pregio dal punto di vista ecologico e/o
naturalistico;
il Piano non produrrà alcuna frammentazione e/o sottrazione di habitat naturale importanti dal punto di
vista trofico e/o riproduttivo per le specie faunistiche che attualmente frequentano l’ambito d’intervento.
per quanto attiene agli impatti sull’avifauna non di pregio (specie più opportunistiche e meno esigenti molto
diffuse nell’ambito d’intervento in quanto presenta ambienti di bassa qualità ovvero troppo frammentati ed
antropizzati) non si prevedono comunque impatti significativi.
in sintesi il Piano in quanto tutela gli ambienti naturali non produrrà sostanzialmente la scomparsa delle
specie attualmente presenti nell’ambito esteso di riferimento, né realizzerà interruzioni dei corridoi ecologici esistenti, né concorrerà a variazioni significative delle popolazioni attualmente presenti nell’ambito
territoriale, nè produrrà l’arrivo in loco di specie non autoctone che potrebbero modificare sostanzialmente
gli attuali equilibri ecologici presenti delle aree che saranno interessate dalle opere. Resta evidente che
tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree SIC/ZPS dovranno acquisire il parere favorevole da
parte dell’Ente preposto alla tutela previo valutazione di incidenza ambientale ai sensi . dell’art.5 del D.P.R.
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n°357/97 e L.R. 12/4/2001 n°11
Quali misure di mitigazione degli impatti sulla fauna dovrà essere previsto negli insediamenti previsti dal
Piano:
· implementazione delle aree a verde pubblico e/o privato ovvero delle piantumazioni con soggetti arborei ed
arbustivi della flora locale nonché l’utilizzo, in fase di cantiere, di mezzi ed impianti dotati di dispositivi per
la mitigazione del rumore in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
· rilascio di piccole isole o strisce di “colture a perdere”, per offrire zone idonee alla riproduzione e la nidificazione di varie specie animali; rientra in questo tipo di pratica la creazione delle cosiddette “unità biotiche”,
nuclei di colture di diversi tipi di dimensioni minime di circa 100 mq.
· adottare tecniche di protezione dei nidi al suolo nelle coltivazioni;
· mantenimento dei muretti a secco presenti, favorendo e incentivando la vegetazione spontanea presente
lungo i loro bordi;
· messa a dimora di siepi e macchie permanenti polispecifiche con essenze autoctone in grado di fornire alternativamente rifugio, luoghi di nidificazione e cibo;
· realizzazione (o eventuale ripristino) di punti di abbeveraggio, che favorirebbero anche la presenza di anfibi
e rettili; questo accorgimento, appare di importanza fondamentale, tenuto conto della generale scarsità di
acqua utile per l’abbeveraggio della selvaggina;
Relativamente agli impatti sulla tale componente si osserva che non sono stati sufficientemente contestualizzati in relazione alle previsioni del PUG. Anche in questo caso si rileva che è necessario fare riferimento a previsto dai vigenti Piani di gestione dei SIC “Area delle Gravine” e “Murgia di Sud -est”, nonché
con quanto previsto dal Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).
Per quanto riguarda la realizzazione di muretti a secco deve essere fatto riferimento a quanto disposto
dalla D.G.R. n. 1554/2010.
10. Paesaggio
Gli impatti sul paesaggio non sempre risultano essere di tipo diretto. Pertanto seppur ci possa essere una
assenza di interferenze dirette tra la previsioni del PUG e gli elementi tutelati del PPTR, ciò non esclude a priori l’assenza di effetti sul paesaggio.
Certamente una eventuale espansione non correttamente dimensionata produrrebbe una trasformazione
del paesaggio agrario e rurale che circonda sia il centro urbano di Castellaneta che la Marina, apportando una
diversa lettura del paesaggio. Soprattutto in relazione alla Marina si ritiene che la transizione tra campagna e
urbanizzato venga alterata dalla previsione di ampi contesti in cui, con diversa destinazione, si andrebbero a
insediare nuove attività.
Si riscontrano, inoltre, tra le previsioni del PUG alcune interferenze tra contesti e beni paesaggistici e UCP
presenti nel PPTR. Pertanto, ogni eventuale interferenza con i beni sottoposti alla tutela del PPTR dovrà essere
risolto con la preposta autorità competente. Ad esempio si evidenzia che il contesto CM.TRR in cui, secondo
le NTA, art. 60.5, sono “…consentiti gli interventi già previsti per i CM.TRM” (art. 60.4) , ossia “….oltre a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione,
con la procedura dell’intervento diretto….”, nella parte lungo la costa interferisce direttamente con i “territori
costieri” tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii e quindi dal PPTR. Inoltre si rileva che lo stesso contesto
rientra interamente nell’UCP di rilevanza naturalistica “Pineta dell’arco jonico”, segnalato dal PPTR.
Per quanto sopra detto si evidenzia che alcune previsioni non risultano coerenti con gli obiettivi di tutela paesaggistica previsti dal D. Lgs 42/2004 e dal PPTR (si vedano, ad esempio, anche i contesti CUF.RI, CU
CPM.RT). Pertanto si prescrive di risolvere le criticità presenti con l’ente preposto, valutando con attenzione le questioni e, conseguentemente, le eventuali modifiche alle previsioni del PUG.
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11. Ecosistemi
Nel RA (p. 229 e segg.) si evidenzia che nel territorio oggetto di studio l’unità ecosistemica naturale è
notevolmente ridotta rispetto alla sua configurazione originaria, (data l’elevata antropizzazione dei luoghi)
ed è relegata soprattutto in aree che per orografia o per tipo di suolo sono difficilmente coltivabili. Si osserva
altresì che, nel corso degli anni, l’ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente e quasi irreversibilmente trasformato dai numerosi disboscamenti con i quali è stata eliminata una grande quantità di comunità
vegetali naturali e, soprattutto, dal dissodamento e la messa a coltura dei terreni (pratica dello spietramento),
dal pascolo e dagli incendi (anche dalle ristoppie). L’uso del suolo ha determinato nel corso degli anni un consumo di aree naturali sia con riferimento all’attività agricola che con riferimento alla realizzazione degli insediamenti residenziali e/o produttivi (masserie, seconde case, viabilità ecc). Nell’ambito territoriale oggetto di
studio la superficie dell’habitat naturale a disposizione delle specie presenti è alquanto limitato in considerazione soprattutto della notevole frammentazione delle aree naturali. La frammentazione di questi ambienti
naturali ha prodotto una serie di aree naturali relitte, circondate da una matrice territoriale strutturalmente
diversa (seminaturale e/o antropizzata), dove risulta molto accentuato peraltro l’effetto margine ovvero una
diversificazione delle comunità animali e vegetali originarie tipiche delle aree naturali.
La frammentazione di questi ambienti naturali, ad opera dell’antropizzazione, ha prodotto altresì in molti
ambiti del territorio oggetto di studio, l’interruzione delle reti ecologiche ovvero la continuità ambientale
originaria. L’alterazione delle condizioni ecologiche all’interno degli habitat naturali ancora presenti nel territorio oggetto di studio ha comportato un aumento delle difficoltà di sopravvivenza (diminuzione del dominio
vitale, impedimento dei movimenti dispersivi e delle migrazioni, induzione di locali estinzioni di popolazioni
frammentate) soprattutto delle specie più vulnerabili. L’ambito territoriale esteso oggetto di studio (area
vasta) evidenzia, soprattutto in qualche area, fenomeni deleteri rivenienti dalla notevole pressione antropica
(soprattutto con riferimento all’attività estrattiva,alla presenza di urbanizzazioni ed infrastrutture ed all’attività agricola). Pertanto le aree naturali e/o seminaturali ancora presenti in maniera sia pur residuale posseggono complessivamente una “carrying capacity” non sufficientemente elevata ovvero l’equilibrio dell’ecosistema naturale e/o seminaturale presenta attualmente caratteri di criticità abbastanza significativi. In sintesi
nell’ambito territoriale si rileva la presenza d’ecosistemi di particolare valore sul piano scientifico e naturalistico (gravine,costa) ma anche di aree dotate di minore e/o irrilevante grado di naturalità che comunque
configurano ecosistemi, tra loro diversificati . Le residue aree naturali risultano in equilibrio instabile stante
il rilevante grado di pressione antropica che attualmente si riscontra sulle stesse ad opera dell’ecosistema
antropico ovvero urbano. Sulla scorta dei risultati restituiti dal modello relazionale che ha correlato le unità
di paesaggio presenti, emerge che “nel caso specifico le aree d’interesse per la rete ecologica ammontano a
circa il 18% dell’area totale valore nettamente inferiore alla soglia critica prefissata. Gli elementi di naturalità
non sono quindi sufficienti ad assicurare gli spostamenti delle comunità biotiche all’interno dell’ecomosaico.
La piena permeabilità ecologica potrà essere conseguita solo tramite incremento della naturalità esistente
(come ad esempio ripristino delle siepi, piantumazione di aree con essenze autoctone) in grado di rivestire il
ruolo di stepping zones rispetto alla rete ecologica locale.”
A tale riguardo si evidenzia che la pianificazione e la progettazione degli interventi di rinaturalizzazione dovrà essere preceduta da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale
delle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale e
coerentemente a quanto previsto dai vigenti Piani di gestione dei SIC “Area delle Gravine” e “Murgia di Sud
-est” nonché dal Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).
12. Rumore
Dalla lettura del RA, sia nella parte relativa alla descrizione dell’ambiente sia in quella di valutazione degli
impatti, non risulta chiaro se il comune di Castellaneta sia dotato di un documento di zonizzazione acustica
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approvato dall’organo a ciò preposto, in quanto si rileva a pag. 313 (RA-all. II- quandro di rif. Ambientale) che
“il territorio del comune di Castellaneta è stato oggetto di studi di zonizzazione acustica” di cui però non si
conosce la valenza prescrittiva. Pertanto seppur nel RA si affermi che “complessivamente l’impatto acustico
riveniente dalla realizzazione degli insediamenti previsti dal Piano sarà di bassa entità e sarà disciplinato
dal Piano di zonizzazione acustica indicata nel quadro di riferimento ambientale”, si prescrive che in considerazione della prevista espansione urbana e dell’aumento delle attività turistiche, ricettive e ricreative,
ma anche di quelle insediative, al fine di una tutela certa rispetto al possibile aumento dell’inquinamento
acustico il Comune si doti, ove non lo fosse già, del Piano di zonizzazione acustica ai sensi della L. 447/95 e
della l.r. 3/2002.
13. Radiazioni ionizzanti
Il RA (all.II-pag. 391) riporta che non vi sono impatti da radiazioni ionizzanti, in quanto solo alcuni contesti
della marina sono interessati da linee elettriche a 150 KV, e che nelle aree annesse non si possono creare volumi. Si rileva che però il territorio rurale di Castellaneta è interessato anche dal passaggio di una rete elettrica
a 220KV.
A tal proposito si prescrive che le NTA richiamino al rispetto delle norme vigenti in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti. Inoltre si richiama quanto evidenziato dall’ARPA Puglia con propria nota
prot. n. 15999-35 del 16.03.2017, in relazione alle disposizioni in materia di riduzione di esposizione al gas
radon, dettate dalla L.R. 30/2016.
14. Consumi idrici
L’aumento degli insediabili non potrà che aumentare il fabbisogno ed il consumo idrico complessivo del
comune, soprattutto nella stagione estiva in cui si valuta un notevole aumento degli abitanti. A tal proposito
perciò il Comune dovrà verificare la sostenibilità di tali aumenti con l’ente che gestisce la distribuzione idrica.
Inoltre come evidenziato anche nel RA si dovrà procedere ad una verifica della potenzialità dell’impianto di
depurazione in località Specchia per constatare l’effettiva capacità a ricevere un aumento di carico in ingresso
da trattare.
Si prescrive perciò che sia dia conto in sede di Dichiarazione di sintesi dei risultati di tali verifiche.
15. Rifiuti
Dalla descrizione dell’ambiente, relativa alla tematica rifiuti, svolta da pag. 361 del RA (all II), si rileva che
nel corso degli anni a Castellaneta, si è prodotto “… un sostanziale incremento della produzione di rifiuti …”,
altrettanto si evidenzia che in relazione alla raccolta differenziata “… i dati non risultano confortanti ovvero
lontani dagli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi ..”
Pertanto, anche in considerazione dell’aumento di insediati e delle diverse destinazioni d’uso degli insediamenti, si valuta un complessivo aumento della produzione di rifiuti a cui l’amministrazione dovrà far
fronte sia con una corretta gestione della raccolta sia con una più spinta azione verso la politica della raccolta
differenziata.
Pertanto si prescrive di intensificare fortemente le politiche e le misure tese alla raccolta differenziata e
di monitorare costantemente i conseguenti risultati.
In relazione al contesto rurale multifunzionale compromesso (CRM.CO), condividendo quanto disposto
dall’art. 28.3 delle NTA circa la possibilità esclusivamente di interventi finalizzati “alla conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei
detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi” ed in considerazione della
sua localizzazione, si rammenta l’ art. 13 c. 2 del PdG del SIC “Area delle Gravine”: All’interno del SIC-ZPS
non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi
e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie.Inoltre l’art. 4 comma 7 lett. a) della L.r. 18/2005
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(Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”): (...) non è consentito: a) aprire nuove cave,
miniere e discariche. L’attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le
cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono
esercitare l’attività previa conclusione dell’iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva).
Pertanto si prescrive il rispetto di quanto disposto dalle citate normative.
16. Energia
Anche in relazione ai consumi elettrici si evidenzia un dato superiore a quello provinciale per i vari sistemi
economici-produttivi.
In relazione a ciò si prescrive di intensificare le politiche di sensibilizzazione alla riduzione del consumo
di energia ed alla produzione da fonti energetiche rinnovabili anche attraverso le disposizioni di cui alla L.R.
13/2008 sull’abitare sostenibile.
Questa Sezione, infine, rappresenta l’assenza di valutazioni in merito agli eventuali effetti del PUG su
fattori quali mobilità e trasporti, acque marino-costiere, turismo. Pertanto si prescrive di integrare il RA con
tali analisi e di darne atto nella Dichiarazione di Sintesi.
Inoltre si è provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico
delle singole componenti ambientali, già precedentemente analizzati, derivanti dalla attuazione della PUG.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aria
incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;
Acqua
incremento dei consumi idrici;
aumento della produzione di reflui (“acque grigie” e “acque nere”);
Suolo
consumo di suolo;
incremento impermeabilizzazione;
alterazione della geomorfologia.
Natura e biodiversità
occupazione di suolo agricolo;
distruzione e/o alterazione habitat;
disturbo dei cicli biologici delle specie faunistiche;
Beni culturali e Paesaggio
perdita del paesaggio agricolo;
Energia
incremento dei consumi energetici.
Rifiuti
incremento della produzione di rifiuti.

Rumore
• incremento dell’inquinamento acustico.
Fattori fisici
• incremento inquinamento luminoso.
Mobilità
• Incremento del traffico veicolare.
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2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
Il RA, nel cap. 5 (pag.388) dell’allegato II (quadro di riferimento ambientale) presenta, molto sinteticamente, due alternative di piano: “l’opzione 0 che corrisponde alla non approvazione del nuovo piano e l’opzione
di piano 1 che corrisponde al piano urbanistico in oggetto” (pag. 388)”, non considerando ed esaminando
ulteriori scenari possibili. L’analisi delle opzioni e soprattutto la esposizione delle ragioni della scelta risultano
estremamente sintetiche e generiche, limitandosi ad affermare che l’opzione 0 “…non è praticabile in quanto
le previsioni insediative ed infrastrutturali dello strumento urbanistico attualmente vigente risultano completamente attuate” e che pertanto si rendono necessarie le azioni di rigenerazione, nuovo insediamento e
tutela previsti nella opzione 1, cioè nel PUG come adottato.
Si rileva il RA non è descrive le valutazioni, anche di natura ambientale, effettuate durate il processo pianificatorio, che possano aver condotto alla definizione delle scelte effettuate nel PUG. Non sono stati valutati
scenari diversi ed intermedi, che probabilmente hanno accompagnato il percorso di definizione dello strumento di pianificazione, né si è dato atto delle considerazioni, eventualmente anche ambientali, per cui tali
scenari sono stati superati o modificati. Non si sono posti a confronto gli effetti positivi e negativi di opzioni di
pianificazione diversi da quello iniziale e finale, non rappresentando neanche per questi un’analisi degli effetti
e la conseguente motivazione delle scelte del Piano.
L’analisi, così come presentata, non ha neppure presentato una descrizione degli effetti negativi di un
eventuale evoluzione del territorio in assenza di una nuova pianificazione. Infatti se è vero che le previsioni
dello strumento urbanistico vigente sono completamente attuate è altrettanto realistico prevedere che la
trasformazione urbana, per quanto in maniera degenerata, rischia di proseguire. Pertanto anche solo il rilievo
e la individuazione degli effetti che si produrrebbero a seguito di interventi non pianificati avrebbe potuto
costituire motivo e ragione per promuovere e supportare le scelte della nuova pianificazione.
A tal proposito si evidenzia che proprio al fine di integrare le considerazioni ambientali nel processo pianificatorio e orientare verso la sostenibilità ambientale la scelta dell’Autorità procedente nonché dell’organo
competente alla approvazione del PUG, è necessario motivare e ponderare, attraverso un’opportuna analisi
ambientale, la scelta che si vuole intraprendere alla luce di alternative possibili (All. VI lett. b. D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.). Ciò anche in considerazione della pianificazione proposta per cui la nuova urbanizzazione comporterebbe la sottrazione di suolo agricolo e potrebbe incidere in maniera non trascurabile sull’assetto ambientale e paesaggistico del territorio in esame. Come evidenziato dalle linee guida dell’ISPRA Indicazioni operative
a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015
n.51/15-CF), “l’individuazione e la valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma” è richiesta dalla normativa VAS. Le
alternative possono riguardare la strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche,
modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, … Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi
del P/P.Nella Dichiarazione di sintesi, atto finale del percorso di costruzione del P/P e della valutazione ambientale, devono essere illustrate le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative considerate”.
In sintesi si ritiene che l’analisi e l’esposizione delle alternative così come presentate non mostrino efficacemente le ragioni della scelta tra le alternative possibili.
Pertanto al fine di individuare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le
possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con
il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell’ottica della revisione strategica delle linee
guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio si prescrive:
· di descrivere le alternative alla scelta pianificatoria adottata con particolare riferimento ad un eventuale
scenario che a titolo esemplificativo può corrispondere ad una ipotesi di diversa distribuzione, estensione e localizzazione delle nuove urbanizzazioni;
· di individuare e descrivere i possibili effetti significativi della scelta proposta e delle alternative in modo
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da poterli comparare;
· di valutare quale sia effettivamente la scelta che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile, alla luce degli obiettivi di sostenibilità
prescelti.
2.7 Valutazione di incidenza
· Nel territorio comunale di Castellaneta sono presenti i seguenti Siti della Rete Natura 2000 di cui si riportano le relative schede Bioitaly:
· SIC - ZPS “Area delle Gravine”1
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Querceti di Quercus trojana
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Foreste di Quercus ilex
Formazioni di Euphorbia dendroides

10%
10%
10%
8%
5%
5%
2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Uccelli:

Anthus campestris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Circaetus galicus, Circus aeruginosus,
Circus pygargus, Coacias garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Falco eleonorae, Pluvialis
apricaria, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Milvus milvus,
Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Ficedula
albicollis.

Rettili e anfibi:

Testudo hermanni, Bombina variegata, Elaphe
quatuorlineata, Elaphe situla.

· SIC “Pineta dell’arco ionico”2
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis (*)
Foreste ripari e a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae)
Steppe salate (*)
Perticaia costiera di Ginepri (*)
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi:
Uccelli:

Anas platyrhynchos; Gelochelidon nilotica; Rallus aquaticus; Gallinago gallinago; Fulica atra;
Gallinula chloropus; Anas querquedula; Columba
palumbus; Caprimulgus ; Falco eleonorae; Streptopelia turtur; Charadrius ; Anas crecca; Platalea
leucorodia; Asio otus; Circus cyaneus; Porzana
porzana; Ardeola ralloides; Anas clypeata; Circus pygargus; Circus aeruginosus; Egretta alba;
Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax
nycticorax; Plegadis falcinellus; Sterna sandvicensis; Himantopu ; Ardea purpurea.

Rettili e anfibi:

Testudo hermanni; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta

· SIC “Murgia di sud -est”3
1

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggta/frtaran/fr007ta.htm

2

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggta/frtaran/fr006ta.htm

3

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggta/frtaran/fr005ta.htm

70%
5%
5%
10%
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HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*)
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Querceti di Quercus trojana
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
Foreste di Quercus ilex

5%
5%
20%
5%
10%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

·

Rettili e anfibi:

Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo
hermanni; Bombina variegata.

Invertebrati:

Melanargia arge

SIC - ZPS “Murgia Alta”1

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*)
Querceti di Quercus trojana
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)
Versanti calcarei della Grecia mediterranea

25%
15%
15%
5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi:

Myotis myotis, Rhinophulus euryale.

Uccelli:

Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto
alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus;
Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia;
Athene noctua; Emberiza ; Monticola solitarius;
Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator;
Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo
rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica;
Coturnix coturnix; Calandrella ; Caprimulgus ;
Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea;
Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.

Rettili e
anfibi:

Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.

Invertebrati:

Melanargia arge

Nel rinviare a quanto riportato in precedenza a riguardo della descrizione delle specie e degli habitat
presenti si ribadisce che l’analisi degli impatti su habitat, sulle componente botanico - vegetazionale, su
quella faunistica nonché sugli habitat presenti non appare sufficientemente contestualizzata rispetto alle
previsioni del PUG tenuto altresì conto che manca qualsivoglia riferimento ai vigenti Piani di gestione dei
SIC ricompresi nel territorio comunale. In particolare si evidenzia, come le scelte di piano riferite ai contesti
CM.TRE e CM.TRI possano provocare incidenze negative sugli habitat presenti nel SIC “Pinete dell’arco ionico” sia direttamente (aumento del carico antropico, consumo di suolo, distruzione e/o alterazione di habitat, disturbo dei cicli biologici delle specie faunistiche presenti) sia indirettamente (aumento della vulnerabilità e della pericolosità delle aree di interfaccia così come individuate e definite dal Piano AIB regionale).
Si evidenzia altresì che dovranno essere attentamente valutate le previsioni di Piano nell’area individuata come “CRS.RI, contesto rurale per la rigenerazione”, alla luce della presenza di aree boscate limitrofe a
quella così individuata.
Inoltre, in relazione al contesto CRM.CO, considerate le attività già esistenti e la localizzazione in un’
area particolarmente sensibile, si rammenta l’ art. 13 c. 2 del PdG del SIC “Area delle Gravine”: All’interno
del SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie. Inoltre l’art. 4 comma 7 lett. a)
1

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/fr007ba.htm
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della L.r. 18/2005 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”): (...) non è consentito: a)
aprire nuove cave, miniere e discariche. L’attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e
regionali possono esercitare l’attività previa conclusione dell’iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di
attività estrattiva).
Pertanto si prescrive il rispetto di quanto disposto dalle citate normative.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR
304/2006, e considerati gli atti dell’Ufficio, la documentazione prodotta e le valutazioni espresse in precedenza, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e, pertanto, si
esprime parere favorevole a condizione che:
1. siano stralciate dal PUG le previsioni insediative e infrastrutturali relative alle aree ricomprese nella
perimetrazione del SIC “Pinete dell’arco ionico”, atteso che tali previsioni, ancorché non chiaramente
definite nei loro aspetti tipologici e quantitativi, determinano incidenze negative e non mitigabili ponendosi in contrasto con le più ampie esigenze di tutela dello stesso SIC e, in particolare, con la tutela
dell’habitat prioritario 2270* per le motivazioni innanzi esplicitate. L’amministrazione valuti, a tal fine,
la possibilità di avvalersi dello strumento della perequazione urbanistica.
2. dalla predetta prescrizione sono esclusi i Piani attuativi approvati precedentemente al D.P.R. n. 357/97
ed attualmente ancora vigenti.
2.8 Misure di mitigazione
Nel capitolo 2 del RA- allegatoII (quadro di riferimento ambientale) “Valutazione degli impatti-mitigazione” vengono descritti per ogni componente ambientale gli impatti prodotti dal PUG e le azioni di mitigazione-compensazione.
Gli impatti sulle componenti ambientali risultano, nella analisi presentata spesso nulli o di minima rilevanza. A ciò corrisponde l’indicazione di misure di mitigazioni, a volte generiche, che risultano essere per lo
più suggerimenti di buone pratiche spesso rimandate alla definizione degli strumenti esecutivi del PUG, o a
richiami delle norme della pianificazione sovraordinata.
Solo parte delle misure descritte trovano rispondenza all’interno delle NTA del PUG stesso, come ad esempio, l’ indice di permeabilità e la densità arborea, per le altre, lì dove presenti, si rileva che non è esplicitato
se e come tali indicazioni, relative a solo ad un ridotto numero di componenti ambientali, siano state recepite
all’interno del Piano e/o delle NTA dello stesso.
Pertanto, si prescrive che tali misure, definite in maniera puntuale e rapportate agli obiettivi di sostenibilità ambientale, che si definiranno, siano per quanto possibile precisate e dettagliate nelle NTA del
PUG, dandone conto anche in sede di Dichiarazione di sintesi tenendo altresì conto delle conclusioni della
Valutazione di incidenza.
Inoltre, ad ogni buon conto, ed in linea generale, si prescrive che, oltre a quanto già precedentemente
indicato, siano previste nelle NTA, là dove non sia stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure
relative:
• alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
- all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, privilegiando l’adozione di:
- materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigiona-
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mento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed
elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici);
- misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, ecc.);
- alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne,
recinzioni, ecc.);
• alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla
DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura e, nel
caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008;
• alla tutela degli habitat, delle componenti botanico - vegetazionali e faunistiche, facendo riferimento a
quanto previsto dal Piano di gestione del SIC “Area delle gravine”, al Piano di gestione del SIC “Murgia di
sud - est” e al Regolamento regionale n. 6/2016;
• alla gestione delle acque:
- per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi duali
che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del dl.gs.
n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
- per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici, richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite o da
acquisire.
• alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
• alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale
(es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
• all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) da e
verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).
2.8 Monitoraggio e indicatori
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Tale tematica è affrontata nel cap. 6 (allegato II- quadro di riferimento ambientale – pag. 401) in maniera
generale e e “asettica” rispetto al contesto territoriale oggetto della pianificazione in atto.
Da pag. 406 viene presentato “.. un possibile gruppo di indicatori (omissis), dove successivamente individuare quelli più adatti alle necessità/criticità ed alle azioni proposte per il territorio comunale di Castellaneta.”
Tale affermazione, dunque, rimanda alla definizione delle azioni del PUG l’individuazione dettagliata degli indicatori per il monitoraggio. Ciò risulta non coerente con lo stato della pianificazione comunale in cui le scelte
e le azioni sono state ormai definite e dettagliate. Inoltre, nella Sintesi non tecnica (pag. 121) si riporta che “
Risulta impossibile in questa fase definire tutti gli indicatori dato che i controlli saranno effettuati dalle autorità competenti ma è possibile fare alcune riflessioni sugli indicatori più utilizzati dalla comunità scientifica”.
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Si rileva, pertanto, che quanto presentato non può costituire un efficace programma di monitoraggio che
invece il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii prevede quale strumento per il controllo e la definizione di eventuali misure di correzione dello strumento.
Si rammenta che il Piano di monitoraggio previsto dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.al punto i) prevede che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione
degli impatti e le misure correttive da adottare”.
Nel caso specifico il RA come già detto non seleziona gli indicatori da utilizzare relativamente al contesto
ed alle criticità del territorio, non definisce le modalità di popolamento, le competenze e la periodicità del
monitoraggio ambientale che l’amministrazione comunale intende svolgere.
Pertanto si prescrive di elaborare in maniera completa il Piano di monitoraggio al fine di permettere
di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In particolare si
espliciti la specifica del programma di monitoraggio comprendente l’indicazione dell’ente preposto a tale
attività, le modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione
e gestione del monitoraggio ecc.
1.9 Sintesi non Tecnica
Il “Rapporto ambientale” è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall’Allegato VI
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale Sintesi non Tecnica deve essere tuttavia integrata ed aggiornata con gli
esiti del controllo di compatibilità del PUG al DRAG da parte della Regione Puglia, e con l’adeguamento del
Piano alle indicazioni ed alle prescrizioni del presente parere motivato.
1. CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene che, sebbene le analisi svolte abbiano tracciato un quadro dello stato dell’ambiente e delle criticità presenti sul territorio, pur con qualche carenza da colmare, il Rapporto Ambientale abbia,
però, presentato contenuti non completamente esaustivi di quanto disposto dall’allegato VI della II parte del
D. Lgs 152/2006. In particolare, la mancata indicazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti il Piano, selezionati tra quelli nazionali ed internazionale e soprattutto la mancata chiara enunciazione di come gli stessi
siano stati tenuti in considerazione durante il processo di pianificazione, il non chiaro rapporto tra obiettivi
e azioni del PUG e di conseguenza la non efficace analisi di coerenza, l’assenza dell’analisi delle alternative
e quindi anche della descrizione delle ragioni della scelta, si ritiene non abbiano permesso alla valutazione
ambientale di incidere pienamente sulle scelte del PUG.
Infatti una più puntuale valutazione degli effetti, anche di tipo trasversale e cumulativo, eventualmente
producibili dalle scelte di espansione insediativa (residenziale e turistico-ricettiva) e non solo, con particolare
attenzione alla tematica del consumo di suolo, avrebbe consentito di considerare e misurare con maggior
accortezza le criticità eventualmente prodotte e di meglio definire le eventuali misure di mitigazione, permettendo così alla VAS di indirizzare e sostenere trasformazioni del territorio quanto più ambientalmente
sostenibili.
Pertanto, ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva che:
· non si sono definiti ed utilizzati efficacemente gli obiettivi e le azioni del Piano necessari ad una corretta
analisi di coerenza;
· l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
- descritto in maniera completa lo stato dell’ambiente in relazione a tutte le componenti ambientali lett. b);
- definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri pertinenti il piano o programma , e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
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di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
- specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle componenti ambientali (lettera f);
- esposto con chiarezza la scelta effettuata tra le varie alternative descritte e le ragioni di tale scelta (lettera
h) tenendo conto anche dell’ipotesi “0” ovvero l’evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del piano
(lettera b);
- descritto le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei
dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare
(lett.i);
· la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;
· il RA presenta misure di mitigazione che spesso non trovano corrispondenza nelle NTU del PUG.
Si RITIENE quindi che il procedimento di VAS, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile, abbia consentito solo in parte di integrare le considerazioni ambientali nell’elaborazione del Piano in oggetto.
Pertanto, SI REPUTA che la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più
elevato livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione
che la stessa sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle criticità, osservazioni, rilievi e prescrizioni sopra evidenziati, inclusi quelli della Valutazione di Incidenza, che dovranno
essere puntualmente considerati e risolti nel Rapporto Ambientale, anch’esso da modificare e/o integrare
anche in esito della Conferenza di servizi (ex art. 11 della L.R. 20/2001) e di cui si dovrà dare evidenza nella
Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione ambientale strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Castellaneta.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
- Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano
o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
• il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
• la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rap-
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porto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
- relativamente alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, si precisa che l’amministrazione comunale dovrà valutare la corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica da intraprendere
ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del R.R. 18/2013 tenendo conto di quanto espresso nel presente
parere.
- l’amministrazione procedente dovrà valutare l’opportunità/necessità di modificare ed integrare il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica alla luce delle eventuali modifiche al PUG conseguenti al rispetto delle
prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni e rilievi del presente parere motivato e alle risultanze della
Conferenza di servizi di cui all’art.11 della L.R. 20/2011. Ciò al fine di garantire la coerenza fra tutti gli elaborati del Piano Urbanistico Generale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Castellaneta - Autorità procedente: Comune di Castellaneta, così come esposto in narrativa e che qui si intende
integralmente richiamato, con tutte le osservazioni,indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- di dover precisare che il presente provvedimento:
• si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza del PUG in oggetto;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
- di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente Comune di Castellaneta a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
· alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
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· all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
· alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___ facciate:
· sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
· sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità
dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.
ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2017, n. 65
Art. 27 “Ispezioni” D.Lgs 105/2015 - Stabilimento “Energas S.p.A.” con sede operativa presso s.s. n. 96 –
km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 36 del
16.03.2017.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio
AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 36 del 16.03.2017 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta
da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento “Energas S.p.A.” di Palo del Colle (BA) di
trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione
delle azioni necessarie ad ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale
di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. del Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
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PREMESSO CHE:
· l’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore
le conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle
stesse avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma;
· l’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel “Rapporto”;
· con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
- adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del “Rapporto”, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in
adempimento alla normativa vigente;
- stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione
esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato
entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall’Autorità competente;
CONSIDERATO CHE:
· con nota prot. 10794 del 23.02.2017, ARPA Puglia ha trasmesso il “Rapporto” riguardante l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento “Energas S.p.A.” con
sede operativa presso S.S. n. 96 – km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA);
· con successiva D.D. n. 36 del 16.03.2017, fatte proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione
e descritte nel richiamato “Rapporto”, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio regionale
competente e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione
dell’atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione
delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
· con nota prot. 2623 del 16.03.2017 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del “Rapporto”;
· con mail pec del 27.03.2017 il Gestore dello stabilimento “Energas S.p.A.” di Palo del Colle, ha trasmesso
una relazione recante le modalità e i tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla commissione ispettiva;
· con successiva nota prot. 3696 del 13.04.2017, nel ritenere sovrastimate le scadenze temporali proposte
nella suddetta relazione, è stato chiesto al Gestore di ricondurre le citate scadenze ai tempi strettamente
necessari per l’adempimento e comunque non superiori a 90gg;
· in riscontro alla suddetta richiesta, con mail pec del 20.04.2017, il Gestore ha trasmesso un “nuovo crono programma” riportante tempi di attuazione limitati a 90 gg e riferiti ad una data ben precisa di adempimento.
PRESO ATTO:
· delle nuove scadenze temporali riportate nel “nuovo crono programma” trasmesso dal Gestore con mail
pec del 20.04.2017;
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il “nuovo crono programma” trasmesso dal Gestore con mail pec del 20.04.2017 ed allegato
al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Energas S.p.A.” di Palo del Colle dovrà trasmettere al Servizio
TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, alla scadenza del crono programma prevista per
il 20.07.2017, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento
alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo dell’avvenuta
ottemperanza da parte del Gestore alle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite con DD. n. 36 del
16.03.2017;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“Energas S.p.A.” con sede operativa presso S.S. n. 96 – km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA), al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune territorialmente interessato per le
finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
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9. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 9 facciate, per un totale
di n° 16 pagine;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone

Il Dirigente a.i del Servizio
Dott. Giuseppe Maestri
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2017, n. 67
D.Lgs 152/06 e smi, L. 241/90 e smi, L.R. 11/01 e smi. ID VIA n. 182 - Procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di potenziamento dell’impianto per la
costruzione di parti di aeromobili - Stabilimento della Leonardo S.p.A. (già Finmeccanica S.p.A. già Alenia
Aermacchi S.p.A.) di Grottaglie/Monteiasi.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dai funzionari istruttori e dai Responsabili del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale
e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011,
art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
premesso che
la società Alenia Aermacchi S.p.A. (oggi Leonardo S.p.A.), con note acquisite al protocollo del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. 5603 del 27/04/2015 e n. 6473 del 12/05/2015
presentava istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come disposto dalla
Determina Dirigenziale del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia
n. 373 del 19/11/2014. Contestualmente richiedeva l’avvio della Procedura di rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-quarter Parte II Titolo III-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., presentando la documentazione a tal fine richiesta dalla norma;
con nota prot. n. 7651 del 01/06/2015 l’Ufficio VIA/VINCA (ora Servizio VIA/VINCA) avviava il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto convocando, contemporaneamente, la Conferenza
di Servizi per il giorno 22/06/2015;
con nota prot. n. 8528 del 19/06/2015 l’Ufficio VIA/VINCA inoltrava al Servizio Rischio Industriale
(ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la documentazione cartacea trasmessa dal proponente in sede
di istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata
Ambientale (prot. n. 5603/2015);
con nota prot. n. 9029 del 19/06/2015, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 8184 del
25/06/2015, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto comunicava “di non sollevare obiezioni, per quanto di propria specifica competenza, alla proposta progettuale in
esame”;
con nota prot. n. 6215 del 05/06/2015, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 8727 del
25/06/2015, il Comando provinciale Vigili del Fuoco Taranto riferiva di aver già espresso “per l’attività
indicata in oggetto, i pareri di conformità antincendio sui progetti di ampliamento con la nota protocollo
n° 4151del 28/03/2012, protocollo n. 16.986 del 18/12/2012 e protocollo n. 11504 del13/09/2013 […]che
rimangono validi purché non siano intervenute nel frattempo modifiche rispetto a detti progetti approvati.” A tal proposito, in sede di Conferenza di Servizi del 29/06/2015, il proponente attestava la rispondenza
del progetto a quello approvato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco Taranto;
con nota prot. n. 8765 del 25/06/2015, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 8987 del
29/06/2015, l’Autorità di Bacino della Puglia riferiva che “con Del. del C.I. n. 41 del 20/05/2015 sono state
modificate le perimetrazioni relative ai territori dei Comuni di Grottaglie-Monteiasi nell’areale di riferimento dello stabilimento Alenia che pertanto non è interessato da vincolo PAI”;
la Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 7651/2015 e posticipata con nota prot. 7982/2015,
tenutasi in data 29/06/2015, si concludeva con richiesta di approfondimenti ed integrazioni. Il verbale
della stessa veniva trasmesso con nota prot. n. 6922 del 09/07/2015;
con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 9730 del 10/07/2015 il proponente trasmetteva al Comune di Grottaglie e al Comune di Monteiasi la documentazione richiesta in sede di Conferenza
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di Servizi, necessaria per la verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti;
in data 30 luglio 2015, su richiesta del proponente, si teneva audizione della società presso il Comitato
VIA;
con nota prot. n. 4636 del 06/08/2015, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia (già Servizio
Ecologia) al n. 11465 del 17/08/2015, la Sezione Risorse Idriche comunicava nulla osta alla realizzazione
dell’intervento di ampliamento in oggetto con prescrizioni;
con nota prot. n. 52380 del 22/09/2015, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia al n. 12759 del
23/09/2015, Arpa Puglia rappresentava la necessità di ottenere adeguati chiarimenti ed integrazioni secondo le indicazioni fornite nella nota stessa;
il Comitato VIA, nella seduta del 17/11/2015, richiedeva specifici chiarimenti ed integrazioni al progetto (protocollo della Sezione Ecologia n. 15702 del 18/11/2015);
con nota prot. n. 15849 del 24/11/2015 il Servizio VIA/VINCA trasmetteva alla Conferenza di Servizi
la richiesta di integrazioni di cui al parere del comitato VIA del 17/11/2015 (prot. n. 15702/2015) ed al
parere di Arpa Puglia (prot. n. 11465/2015), oltre al parere espresso dalla Sezione Risorse Idriche (prot. n.
11465/2015) ed alla documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 29/06/2015
e necessaria per la verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, trasmessa dal proponente ai Comuni di Grottaglie e Monteiasi;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia al n. 52 del 05/01/2016, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 15849/2015;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia al n. 129 del 07/01/2016, Acquedotto Pugliese,
richiamando ed allegando il proprio precedente parere (acquisito al protocollo del Servizio Ecologia n.
11966 del 04/12/2014), confermava il diniego allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche,
incluse quelle di prima pioggia, anche se trattate, stante il non sufficiente dimensionamento del depuratore consortile.
con nota prot. n. 719 del 21/01/2016 la Sezione Ecologia trasmetteva alla Conferenza di Servizi la
documentazione integrativa prodotta dal Proponente (prot. n. 52/2016) ed il parere trasmesso da Acquedotto Pugliese (prot. 129 del 07/01/2016);
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia al n. 1340 del 04/02/2016 il proponente trasmetteva parere igienico-sanitario favorevole del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità
Pubblica (prot. n. 8234 del 20/01/2016);
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia al n. 2274 del 23/02/2016, il Comitato VIA, nella
seduta del 23/02/2016, esprimeva parere finale con prescrizioni in merito al progetto in valutazione;
con nota prot. n. 2510 del 26/02/2016 la Sezione Ecologia trasmetteva il parere del Comitato VIA convocando, contemporaneamente, Conferenza di Servizi Decisoria;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 2903 del 07/03/2016, il proponente comunicava che Finmeccanica S.p.A. subentrava di pieno diritto alla Alenia Aermacchi S.p.A. nella titolarità del
ramo d’azienda assegnato e pertanto si sostituiva ad essa in ogni rapporto con enti pubblici e pubbliche
amministrazioni;
con nota 2553 del 08/03/2016 acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 2926 del 08/03/2016,
la Soprintendenza Archeologica della Puglia-Taranto comunicava che il parere conclusivo di competenza
per l’intervento in oggetto sarebbe stato reso dal Segretariato Regionale;
in data 08/03/2016 si teneva la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 2510/16 il cui prosieguo
dei lavori veniva aggiornato a successiva seduta in attesa del completamento della istruttoria di AIA e dei
riscontri su osservazioni già avanzate nella conferenza di servizi del 29.06.2015;
con nota prot. 15000 - 156 del 08/03/2016, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 2965 del
08/03/2016, Arpa Puglia esprimeva valutazione tecnica negativa vista l’assenza di idonea valutazione sui
potenziali effetti sulla salute pubblica ed in relazione alla complessità delle valutazioni riferite alla tipologia di intervento ed all’estensione dell’area interessata;
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con nota prot. n. 3274 del 15/03/2016 la Sezione Ecologia trasmetteva il verbale della seduta del
08/03/2016 congiuntamente al parere Arpa Puglia (protocollo n. 156/2016) pervenuto dopo la chiusura
del lavori della Conferenza e pertanto non discusso in tale sede;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 3681 del 22/03/2016 il proponente trasmetteva una proposta alternativa inerente le modalità di smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia;
con nota prot. 26935 - 169 del 02/05/2016, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 5831 del
11/05/2016, Arpa Puglia, con riferimento alla proposta alternativa presentata dal proponente Finmeccanica S.p.A. inerente le modalità di smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia, confermava
valutazione tecnica negativa in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento. Detto parere veniva
trasmesso al proponente con nota della Sezione Ecologia prot. n. 5898 del 12/05/2016;
con nota prot. n. 6920 del 08/06/2016 la Sezione Ecologia convocava Conferenza di Servizi per il giorno
20 luglio 2016;
con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7363 del 15/06/2016 il proponente, al fine di
poter soddisfare con idonee soluzioni progettuali tutte le osservazioni/raccomandazioni fornite da Arpa
Puglia nel succitato parere, richiedeva posticipo della Conferenza convocata. Comunicava nel contempo
la modifica della denominazione societaria da Finmeccanica S.p.A. a Leonardo S.p.A.. La Sezione Ecologia
accoglieva tale richiesta posticipando la Conferenza al 18 luglio 2016 (prot. 7411 del 15/06/2016);
con nota prot. 7430/16, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 7953 del 27/06/2016, il Comando provinciale Vigili del Fuoco - TA confermava il parere trasmesso con nota prot. n. 6215/15, fatte
salve le modifiche eventualmente intercorse;
con nota n. 6592 del 20/06/2016, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 7956 del 27/06/2016,
la Soprintendenza Archeologica della Puglia- Taranto comunicava di aver reso le proprie valutazioni per
via endoprocedimentale al Segretariato regionale, depositario della competenza per l’espressione del
parere conclusivo;
con nota n. 8345 del 16/06/2016, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 8179 del 29/06/2016,
l’Autorità di Bacino confermava il parere già espresso con nota prot. 8765 del 25/06/2015;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 8373 del 05/07/2016, Leonardo S.p.A. trasmetteva documentazione integrativa con la quale riteneva di aver recepito e soddisfatto le osservazioni
presentate da Arpa Puglia con i summenzionati pareri, anche attraverso una soluzione progettuale per la
gestione complessiva delle acque meteoriche da sottoporre agli Enti coinvolti in sede di Conferenza dei
Servizi;
il giorno 18/07/2016 si teneva la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 6920/2016 e posticipata con nota prot. n. 7411/2016. In tale sede, tra l’altro:
1) il Comune di Monteiasi consegnava la nota prot. 5378/16, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 9030 del 18/07/2016, contenente chiarimenti in merito alla destinazione urbanistica della particella n. 16 del foglio 1 del Comune di Monteiasi chiesti nelle precedenti sedute di conferenza di servizi;
2) si acquisiva al protocollo della Sezione Ecologia n.9035 del 18/07/2016, la nota prot. n. 3265/16 del
Ministero Beni e Attività Culturali - Segretariato regionale, con parere favorevole di competenza con le
prescrizioni espresse dalle Soprintendenze di settore (note prott. 9877/2015 e 2552/2016 della Soprintendenza Archeologica, allegate a detta nota in cui non si ravvisavano motivi ostativi alla realizzazione
del progetto e nota prot. 9029/2016 della SBEAP Lecce, già trasmessa al Servizio, in cui la SBEAP riteneva “di non sollevare obiezioni, per quanto di propria specifica competenza, alla proposta progettuale
in esame”);
3) si acquisiva al protocollo della Sezione Ecologia AOO_089/9029 del 18/07/2016 la nota prot. 43743156 del 18/07/2016 con cui Arpa Puglia comunicava che avrebbe trasmesso il proprio parere di competenza entro 15 gg poiché la documentazione integrativa richiesta era stata prodotta da Leonardo S.p.A.
solo in data 30/06/2016;
4) veniva data lettura della bozza di documento tecnico predisposta dal Servizio AIA;
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la conferenza di Servizi si concludeva con la richiesta di trasmissione della documentazione aggiornata
alla discussione effettuata;
con nota prot. n. 9163 del 20/07/2016 la Sezione Ecologia trasmetteva alla Conferenza di Servizi il verbale della seduta del 18/07/2016 assieme ai pareri pervenuti e non ancora trasmessi;
con nota prot. 47540-82 del 04/08/2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) n. 9794 del 08/08/2016, Arpa Puglia formulava richiesta di “riscontri definitivi
alle specifiche richieste, secondo le indicazioni fornite”. Tale parere veniva trasmesso al proponente con
nota prot. n. 9942 del 12/08/2016;
con note acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9795 del 08/08/2016 e n.
9868 del 09/08/2016 il proponente trasmetteva revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo e documentazione di riscontro a quanto discusso in sede di Conferenza di Servizi del 18/07/2016;
con nota prot. n. 12205 del 08/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali sollecitava il proponente
a riscontare a quanto richiesto con propria comunicazione prot. 9942/2016 con la quale era stata trasmessa nota Arpa Puglia prot. n. 0047540 - 82/2016;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.12328 del 10/11/2016 il proponente, in riferimento al sollecito effettuato, comunicava che avrebbe evaso la richiesta entro il giorno
18/11/2016;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12705 del 21/11/2016 il
proponente riscontrava alle richieste effettuate;
facendo seguito ai lavori della Conferenza di Servizi nelle sedute del 8 marzo e del 18 luglio 2016, alla
nota Arpa Puglia n. 47540/82 del 04/08/2016 ed al riscontro a detta nota fornito dal proponente con documentazione acquisita al prot. n. 12705/2016, il Servizio VIA/VINCA convocava per il giorno 30/01/2017
una nuova seduta di Conferenza di Servizi (prot. n. 13696 del 19/12/2016);
in risposta a tale convocazione:
• il Comando provinciale Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 15943 del 23/12/2016 acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 del 03/01/2017, ribadiva quanto espresso nella propria nota
prot. 6215/2015;
• il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio BR TA e LE, con nota prot. 1750 del 31/01/2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1012 del 02/02/2017, confermava le valutazioni precedentemente rese;
• Arpa Puglia, con nota prot. 5069-156 del 30/02/2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 837 del 30/01/2017, esprimeva “parere favorevole subordinato al riscontro sulle
carenze evidenziate ed al rispetto delle prescrizioni impartite”;
in data 30/01/2017 la Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 13696/2016, si concludeva
con l’impegno del proponente a trasmettere il PMC revisionato con il recepimento delle indicazioni/prescrizioni riportate nel parere Arpa Puglia, unitamente alla scheda A aggiornata afferente alla documentazione AIA. Altresì in tale sede la Conferenza prevedeva specifiche prescrizioni di controllo per lo scarico
in fogna delle acque meteoriche relativamente al periodo transitorio prima della realizzazione del nuovo
sistema di smaltimento, salvo diverso avviso di Acquedotto Pugliese;
con nota prot. n. 1356 del 14/02/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva alla Conferenza di Servizi il verbale della seduta del 30/01/2017 ed i relativi allegati;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1477 del 16/02/2017 il proponente trasmetteva la revisione del PMC e della Scheda A;
con nota prot. n. 30393 del 14/03/2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2739 del 20/03/2017, Acquedotto Pugliese trasmetteva nota di riscontro al verbale della Conferenza
di Servizi del 30/01/2017 nella quale riportava una disamina dello stato autorizzativo dello stabilimento in
relazione alle competenze di acquedotto stesso e concedeva “un tempo massimo di 12 mesi per la rimozione dello scarico delle suddette acque meteoriche in pubblica fognatura, inviando ad ALENIA Aermacchi
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spa formale invito per adempiere alle prescrizioni di cui al procedimento in oggetto, relative al riutilizzo
totale delle acque di origine meteorica” e “ nelle more che vengano attuati i provvedimenti atti a rispettare quanto richiesto, nel periodo transitorio su indicato, si prescriverà all’ALENIA Aermacchi che lo scarico
delle acque di prima pioggia, prima dell’immissione in pubblica fognatura, rispetti comunque i limiti imposti dalla Tab. 4 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 con il divieto della presenza delle sostanze elencate al
paragrafo 2.1 per lo scarico al suolo; la stessa Società dovrà predisporre un pozzetto di campionamento
per consentire le operazioni di controllo analitico dello scarico in questione”;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3293 del 04/04/2017 il proponente, in riferimento alla nota Acquedotto Pugliese prot. n 30393/2017 (prot. Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 2739 /2017) comunicava di aver concordato un incontro con Acquedotto Pugliese in data
4/04/2017 al fine di inquadrare le problematiche emerse e pertanto chiedeva di procrastinare l’emissione
del provvedimento coordinato VIA/AIA alla comunicazione formale degli esiti di detto incontro.;
con nota prot. n. 46404 del 20/04/2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4140 del 28/04/2017, Acquedotto Pugliese comunicava al proponente e per conoscenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali che, a seguito degli approfondimenti discussi nel corso dell’incontro del
04/04/2017 e preso atto della richiesta di proroga di 12 mesi rispetto ai termini previsti nella nota AQP
prot. n. 30393/17, veniva concesso un tempo massimo complessivo di 24 mesi per la rimozione dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura e per l’adeguamento a tutto quanto
prescritto nella succitata nota, fornendo prescrizioni per il periodo transitorio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”
e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011 di istituzione del Comitato Regionale Per la Valutazione di
Impatto Ambientale;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTA la Determinazione n. 22 del 20/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
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VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la
quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016
avente ad oggetto “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
VISTI inoltre:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012
con la quale è stato affidato l’incarico al dott. Maestri Giuseppe di responsabile dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Servizio AIA/RIR;
- 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 Servizio AIA/RIR
(Autorizzazione Integrata Ambientale/Rischio Incidente Rilevante);
- 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”;
- 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 L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- 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”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
- il D.M. Ambiente 01/10/2008, che ha approvato “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione”;
- il Regolamento Regionale 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);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- il Decreto Ministeriale 272/2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;
- 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” di disciplina delle emissioni odorifere;
EVIDENZIATO che
sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in questione,
• Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
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VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è la Regione Puglia, Servizio
AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità di controllo AIA è ARPA Puglia;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23 febbraio 2016;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, atteso che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale coordinato con il procedimento di autorizzazione integrata ambientale ex art.
10 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.14 co.1 lett.b) della L.R. 11/2001, proposto dalla società Leonardo S.p.A.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA del 23.02.2016, dei lavori delle Conferenze dei Servizi ed in particolare degli esiti della CdS decisoria del 30.01.2017 e di tutti i pareri e dei
contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per il progetto di “potenziamento dell’impianto per la costruzione di parti di aeromobili “ nello stabilimento di Grottaglie/Monteiasi S.P. Grottaglie Monteiasi, n. 83 presentato dalla Società
Leonardo S.p.A., a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati
in narrativa e nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
• Allegato 1: Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 30.01.2017 prot. n 1356 del 14/02/2017;
• Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 23.02.2016, prot. n. 2274 del 23/02/2017;
• Allegato 3: pareri con prescrizioni non ricompresi come allegati del verbale di cds del 30.01.2017:
- Acquedotto Pugliese nota prot. n. 46404 del 20/04/2017, (protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 4140 del 28/04/2017)
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- Arpa Puglia nota prot. 15000 - 156 del 08/03/2016 (protocollo della Sezione Ecologia n. 2965 del
08/03/2016);
- Arpa Puglia nota prot. n. 52380 - 32 del 22/09/2015 ( protocollo della Sezione Ecologia al n. 12759
del 23/09/2015);
- Sezione Risorse Idriche nota prot. n. 4636 del 06/08/2015 (protocollo della Sezione Ecologia n.
11465 del 17/08/2015);
- Comando provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. n. 6215 del 05/06/2015, (protocollo del
Servizio Ecologia al n. 8727 del 25/06/2015)
- di rilasciare alla società Leonardo S.p.A. con sede legale in Roma Piazza Montegrappa 4, ai sensi dell’art.
29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del “potenziamento dell’impianto per la costruzione di
parti di aeromobili “ nello stabilimento di Grottaglie/Monteiasi S.P. Grottaglie Monteiasi, n. 83, particelle catastali (come di seguito individuate)

codice IPPC 1.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo che:
- viene autorizzato l’esercizio della installazione nell’assetto impiantistico esistente;
- devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel “Documento Tecnico” del Servizio AIA/RIR comprensivo di Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648
del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
- il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dieci anni;
- dovrà essere corrisposto, entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, il saldo delle tariffe
istruttorie che saranno determinate secondo i criteri della DGRP 1113/2011;
- ARPA Puglia, in qualità di Autorità di controllo, ai sensi dell’articolo 29-decies comma 3 del D.Lgs.
152/06 e smi accerta:
- il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure
e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del
proprio impianto.
Le suddette attività, di cui alla tariffa relativa ai controlli prevista dal DM 24/04/2008 e DGRP 1113/2011,
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vengono condotte dall’Autorità di Controllo sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal Gestore, sia tramite eventuale visita in loco presso l’installazione.
- di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni
per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi/ nulla osta, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società Leonardo S.p.A.;
- di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Servizio AIA/RIR
- Provincia di Taranto
- Comune di Grottaglie
- Comune di Monteiasi
- MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- SBAP Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Autorità di Bacino
- Acquedotto Pugliese Spa
- ARPA Puglia
- ASL Taranto/Asl - Servizio Igiene Sanità Pubblica/ Asl -SPESAL
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA
- com.taranto@cert.vigilfuoco.it
- Sezione Ass. del Territorio
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
- Sezione Urbanistica
- Sezione Lavori Pubblici
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.
ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Funzionario istruttore del Procedimento VIA
Ing. Claudia E. de ROBERTIS

Funzionario istruttore del Procedimento di AIA
Ing. Paolo GAROFOLI

Responsabile del Procedimento VIA
Ing. Giuseppe ANGELINI

Dirigente Servizio AIA/RIR Responsabile del Procedimento AIA
Dott. Giuseppe Maestri

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 12 maggio
2017, n. 96
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”.
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013. D.M. n.15938 del 20/12/2013. Disposizioni
regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017 approvate con DDS n. 4 del 19/01/2016 e s.m.i.
Definizione delle ulteriori domande da ammettere all’istruttoria.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 4 del 19/01/2016, pubblicata nel BURP
n. 5 del 21/01/2016, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse
finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017;
VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3362 del
23/05/2016 concernente “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017” che assegna alla Regione Puglia per l’attuazione della
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” risorse finanziare pari ad Euro 13.397.037,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.10 del
17/01/2017, pubblicata nel BURP n. 12 del 26/01/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.192 ditte;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.81 del
22/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale è stato approvato il quinto aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di aiuto;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.83 del
27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.135 ditte;
TENUTO CONTO che, in relazione alle risorse finanziare assegnate per la campagna 2016/2017, con i suddetti provvedimenti di concessione degli aiuti sono stati impegnati complessivamente Euro 12.751.229,85;
CONSIDERATO che alcune imprese beneficiarie ammesse ai benefici non hanno presentato la polizza fideiussoria per la liquidazione del contributo concesso e per tali imprese i competenti Servizi Territoriali competenti stanno avviando la procedura di revoca dell’aiuto concesso;
CONSIDERATO che, in fase di rimodulazione a livello nazionale della dotazione finanziaria relativa alla
campagna 2016/2017 del P.N.S. vitivinicolo, potrebbero rendersi disponibili in favore della regione Puglia
ulteriori risorse finanziarie, come già avvenuto nelle campagne precedenti.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
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- ammettere all’istruttoria di cui al punto 13 del bando, in relazione alle risorse finanziare assegnate per la
campagna 2016/2017, n. 642 domande di aiuto collocate nella graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del
22/03/2016 con punteggio dichiarato pari a 15 punti, a partire dalla posizione n. 760 (ditta DE LUCA UGO),
sino alla posizione n. 1401 compresa (ditta PASSERO ANTONIO);
- precisare che l’ammissione all’istruttoria non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata all’esito favorevole delle verifiche di cui al punto 14 del bando, alla conferma del punteggio conseguito
in graduatoria, nonché alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie;
- precisare che, come stabilito al punto 13 del bando, i Servizi Territoriali competenti sono tenuti a:
- effettuare le verifiche sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto di cui al punto 13.1
del bando;
- effettuare le verifiche di ammissibilità di cui al punto 13.2 del bando, che comprendono anche il controllo
sulla corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto;
- di stabilire che, in relazione alle domande di aiuto ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento, le predette verifiche dovranno essere completate entro e non oltre il giorno 15
giugno 2017 e gli esiti finali dovranno essere comunicati alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari per il tramite della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali;
- precisare che, in caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda, si procederà alla decurtazione
dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo; conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all’effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche; tale circostanza potrà determinare l’esclusione della
domanda dall’istruttoria tecnico-amministrativa.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di ammettere all’istruttoria di cui al punto 13 del bando, in relazione alle risorse finanziare assegnate per
la campagna 2016/2017, n. 642 domande di aiuto collocate nella graduatoria aggiornata con DDS n. 81 del
22/03/2016 con punteggio dichiarato pari a 15 punti, a partire dalla posizione n. 760 (ditta DE LUCA UGO),
sino alla posizione n. 1401 compresa (ditta PASSERO ANTONIO);
- di precisare che l’ammissione all’istruttoria non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa è su-
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bordinata all’esito favorevole delle verifiche di cui al punto 14 del bando, alla conferma del punteggio conseguito in graduatoria, nonché alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie;
- di precisare che, come stabilito al punto 13 del bando, i Servizi Territoriali competenti sono tenuti a:
- effettuare le verifiche sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto di cui al punto 13.1
del bando;
- effettuare le verifiche di ammissibilità di cui al punto 13.2 del bando, che comprendono anche il controllo
sulla corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto;
- di stabilire che, in relazione alle domande di aiuto ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento, le predette verifiche dovranno essere completate entro e non oltre il giorno 15
giugno 2017 e gli esiti finali dovranno essere comunicati alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari per il tramite della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali;
- precisare che, in caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda, si procederà alla decurtazione
dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo; conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all’effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche; tale circostanza potrà determinare l’esclusione della
domanda dall’istruttoria tecnico-amministrativa;
- di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine timbrate e vidimate ed è redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionali/ Servizio produzioni arboree ed erbacee/
Misura Ristrutturazione vigneti/campagna 2016/2017;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere Produttive;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 maggio 2017, n. 616
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” A.D. n. 165/2017, A.D. n.
340/2017 e A.D. n. 508/2017: ulteriore proroga consegna documentazione paragrafo M) dell’avviso.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 41/2016 e la D.G.R. n. 16/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) è stato approvato lo Schema del Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 11 aprile 2016, e con successiva D.G.R. n. 1081
del 19/07/2016, (BURP. n. 89 del 02/08/2016) l’integrazione dello stesso, sottoscritta in data 20/07/2016 al
fine di avviare attività formative sperimentali volte all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia.
Il Protocollo d’intesa ha definito apposite “Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo
Socio Sanitario che intendano offrire, in raccordo con gli Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte l’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi
formativi indirizzati all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (OSS).
Tanto premesso, in data 03/18/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 113, l’Atto Dirigenziale n. 783 del
03/10/2016 “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa
del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA.
Con A.D. n. 165 del 17/02/2017, BURP n. 24 del 23/02/2017 sono state pubblicate le 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo L) dell’avviso n.5/2016.
Con A.D. n. 340 del 21/03/2017, BURP n. 36 del 23/03/2017 In data del 24/02/2017 sono state riesaminate le Istanze di n. 2 soggetti proponenti, sono stati rettificati gli errori materiali e puntualizzata la consegna
della consegna documentazione di cui al paragrafo M) dell’avviso.
Con A.D. n. 508 del 20/04/2017, BURP n. 50 del 27/05/2017, è stato approvato lo Schema dell’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ed è stata concessa una ulteriore proroga al 15 maggio c.a. per la consegna della documentazione di cui al paragrafo M) dell’avviso.
Nonostante l’ulteriore proroga è emersa la difficoltà, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, a definire, con
la massima precisione, gli elenchi degli studenti, frequentanti nell’anno scolastico 2015/2016, il 3^, 4^ ed il
5^ anno dell’indirizzo “Tecnico dei servizi socio-sanitari” che intendono partecipare alla frequenza del corso
di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio sanitario.
Pertanto, con il presente atto viene ulteriormente prorogato il termine per la consegna della documenta-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24489

zione di cui al paragrafo M) dell’Avviso al 25 maggio 2017, fermo restando che i soggetti attuatori in possesso
di tutta la documentazione, comprensiva degli elenchi degli studenti assegnati, suddivisi per classi, completi
di dati anagrafici, indirizzi e numeri telefonici, nonché autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi
di legge, forniti dal Dirigente Scolastico, possono procedere con la trasmissione all’indirizzo PEC: avvisosperimentale5_2016oss@pec.rupar.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
· di prorogare ulteriormente, il termine per la consegna della documentazione di cui al paragrafo M) dell’Avviso, al 25 maggio 2017, fermo restando che i soggetti attuatori in possesso di tutta la documentazione,
comprensiva degli elenchi degli alunni assegnati, suddivisi per classi, completi di dati anagrafici, indirizzi e
numeri telefonici, forniti dal Dirigente Scolastico, possono procedere con la trasmissione all’indirizzo PEC:
avvisosperimentale5_2016oss@pec.rupar.puglia.it
· di dare atto che gli elenchi degli studenti, frequentanti, nell’anno scolastico 2015/2016, il 3^, 4^ ed il 5^
anno dell’indirizzo “Tecnico dei servizi socio-sanitari”, devono essere inviati alla Sezione Formazione Professionale con l’attestazione della effettiva iscrizione degli stessi nell’a.s. 2015/2016, sottoscritta dai Dirigenti
Scolastici;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine,
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
		
								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 9 magio 2017,
n. 41
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN – Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della valutazione delle proposte progettuali pervenute dal 16 ottobre al 30 novembre 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 pre-
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cedentemente individuate;
· Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti fino al 2/9/2016
· Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
· Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
· Con AD n. 33 del 7/4/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso atto
degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 23/9/2016 al 15/10/2016
Preso atto che:

· A far data dal 16 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 sono pervenute n. 157 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. 156 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 156
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. 30 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 €
857.662,00;
· Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo momento, ammonta ad € 5.348.754,00;
· 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 157 proposte progettuali pervenute dal
16/10/2016 al 30/11/2016, dei:
- n. 1 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1)
- n. 156 progetti ammessi a valutazione, di cui 30 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del con-
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tributo concesso e 126 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2).
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.
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 157 proposte progettuali pervenute dal
16/10/2016 al 30/11/2016, dei:
· n. 1 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1)
· n. 156 progetti ammessi a valutazione, di cui 30 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 126 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. 5 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Antonella Bisceglia
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PIN – Pugliesi Innovativi – Progetti inoltrati dal 16/10/2016 al 30/11/2016
All. 1 Progetti NON ammessi a valutazione
Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
“PIN – Pugliesi Innovativi” - Progetti inoltrati dal 16/10/2016 al 30/11/2016
PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr Data di
Titolo
Referente
inoltro
639 31/10/2016 CANAPA CULTURAE
CLAUDIO GRAVINESE

24493
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PIN – Pugliesi Innovativi – Progetti inoltrati dal 16/10/2016 al 30/11/2016
All. 2 Progetti ammessi a valutazione
Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
“PIN – Pugliesi Innovativi” - Progetti inoltrati dal 16/10/2016 al 30/11/2016
PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr

Data di
inoltro

Titolo

Referente

Ammesso / Non Finanziamento
ammesso a
assegnato
finanziamento

571

16/10/16

YOURTICK

TIZIANO DE
GIORGI

NON AMMESSO

572

17/10/16

TARANTO DAL MARE

MASSIMILIANO
SCAPPARONE

AMMESSO

573

17/10/16

PIATTAFORMA ONLINE –
LIBERI PROFESSIONISTI

DAVIDE SERIO

NON AMMESSO

574

17/10/16

ECOITINERANTI

FEDERICA
BENEGIAMO

NON AMMESSO

575

17/10/16

BABYSITTER FOR YOU

GIOVANNA
RISOLA

NON AMMESSO

576

17/10/16

SOSTENIBILE.IO

STEFANO
SIGNORELLI

NON AMMESSO

577

17/10/16

HOME BASE. LO SPORT
COME STRUMENTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE.

MIRKO MISCEO

NON AMMESSO

578

17/10/16

APP PER SMARTPHONE
FINALIZZATA ALLO
SVILUPPO INTELLIGENTE
DEL TURISMO NEL
TERRITORIO PUGLIESE

LUCIA FAZIO

NON AMMESSO

579

18/10/16

VIRTUAL ROOM BY APULIA FRANCESCO
TRAVEL EXPERIENCE
MEVOLI

NON AMMESSO

580

18/10/16

“MENTI DIFFERENTI”:
MARIA
SPORTELLO ANTIVIOLENZA CASSANDRA
PER UOMINI
MALTRATTANTI E
MALTRATTATI

NON AMMESSO

581

18/10/16

SARTORIA DEL DESIGN

SILVIA LATORRE NON AMMESSO

582

18/10/16

PSICOLOGI A DOMICILIO

MARGHERITA
ARMENIO

NON AMMESSO

583

18/10/16

STUDIO L.C.A. PER IL
RECUPERO “LOW COST” DI
STRUTTURE IN PIETRA A
SECCO

ANGELA
CAMARDA

NON AMMESSO

584

18/10/16

CONSULENZA E SUPPORTO VITO BASILE
ALLE AZIENDE
AGROALIMENTARI

NON AMMESSO

585

18/10/16

OLI ESSENZIALI CON
MARCO
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: MITARITONDA
LA TRASPARENZA DEI DATI
È LA QUALITÀ DEL
PRODOTTO

NON AMMESSO

€ 30.000,00
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586

18/10/16

BAMBINI, AMBIENTE E
SALUTE

NICOLE
CELENTANO

NON AMMESSO

587

18/10/16

KM0

GIOVANNI
ACQUAVIVA

NON AMMESSO

588

19/10/16

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA FISCALE
PROCESSOCOMUNUNICAZIONE:
INNOVAFISCO SRLS

PAOLO TRANI

NON AMMESSO

589

19/10/16

CAFFE’ LETTERARIO

FEDERICA
GRASSO

NON AMMESSO

590

19/10/16

ESPERIENZE IN PUGLIA BY
CAR

TERESA
COLUCCI

AMMESSO

€ 22.600,00

591

19/10/16

L’ATLETA; ARTS, SKATE
AND MUSIC PER L’OPEN
INNOVATION.

ILENIA TARANTO AMMESSO

€ 26.138,00

592

20/10/16 IPERURANIA ARTS

FEDERICO
MERCURIO

AMMESSO

€ 29.964,00

593

20/10/16 SORE INTINGOLE

ANNA DE
IUDICIBUS

NON AMMESSO

594

21/10/16

GREMBIULINI BLU

CATERINA
NON AMMESSO
MASTRAPASQUA

595

21/10/16

TEATRO/STALLA MATTEO
LATINO

DANIELA
DELZOTTI

596

21/10/16

S(OCIAL) M(EDIA)ART
COMMUNICATION

MAURO PITULLO NON AMMESSO

597

21/10/16

PROGETTO GIOVANI

NICOLA
FRAGASSO

NON AMMESSO

598

21/10/16

ADE&R APULIAN DRIVING
EVALUATION & RESEARCH

GIUSEPPE
SARACINO

AMMESSO

599

21/10/16

MENTALAB FORMAZIONE

ALESSANDRO
ALBERGO

NON AMMESSO

600

21/10/16

SOUTH FILM PRODUCTION RUDY FIORE

NON AMMESSO

601

22/10/16

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA INNOVATIVA

ROBERTO
MARINO

NON AMMESSO

602

22/10/16

WESHAAARE: UNA
PIATTAFORMA PER GLI
ACQUISTI IN
CONDIVISIONE

MARIA CRISTINA NON AMMESSO
NAVARRA

603

22/10/16

MENO- PAUSA, PIÙ AZIONE GIOVANNA
PARENTE

NON AMMESSO

604

22/10/16

MOVEBYBIKE

RAFFAELE
MANSI

NON AMMESSO

605

22/10/16

SPORTELLO D’ASCOLTO
PSICOLOGICO

LUCIA
PALOMBELLA

NON AMMESSO

606

23/10/16

APULIA EROICA : EROICHE WILLIAM
AVVENTURE TRA STORIA E VENTURA
LEGGENDE NELLA TERRA
DI PUGLIA

NON AMMESSO

607

23/10/16

TUTELA DEI DIRITTI DELLA GABRIELLA
FAMIGLIA, DELLA
MARASCO
GENITORIALITÀ E DELLE
DONNE.

NON AMMESSO

AMMESSO

€ 30.000,00

€ 30.000,00
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608

24/10/16

MODELLI INTERATTIVI 3D
CON DRONE

FEDERICO
CORTESE

NON AMMESSO

609

24/10/16

CAVALCANDO LA MURGIAPRIMA TRATTA DI IPPOVIA

LAURA GIOSCIA

NON AMMESSO

610

24/10/16

L’INTERNET DELLE COSE
AL SERVIZIO DELL’UOMO

ALESSANDRO
GROSSO

NON AMMESSO

611

24/10/16

ETHNIC COOK

LAINA DE JESUS

NON AMMESSO

612

24/10/16

EATIT

MAURO
MASTROPIERRO

AMMESSO

613

25/10/16

COSTITUZIONE CENTRO
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALE
POLIVALENTE

ALFONSO
NENNA

NON AMMESSO

614

25/10/16

FARM TO TAM

AZZURRA
ARDITO

NON AMMESSO

615

25/10/16

APULIADEMOCRACYPROJE PIERLUIGI
CT
GRECO

616

25/10/16

NEW CHANCE

ROSITA CARONE NON AMMESSO

617

26/10/16

MOMO

MATTEO
MONOSI

NON AMMESSO

618

26/10/16

ATTIVAMENTE

SELENIA
VADRUCCI

NON AMMESSO

619

26/10/16

MOKAPIX

SALVATORE
SARACINO

NON AMMESSO

620

26/10/16

LIBROTECA

FRANCESCA
BIFARO

AMMESSO

621

26/10/16

PROMOZIONE CULTURALE
DEL GIOCO INTELLIGENTE

ANTONIO PIERNI NON AMMESSO

622

26/10/16

APPIENA INTEGRAZIONE:
PERCEZIONI CULTURALI
ANIMATE

ILARIA ROMANO NON AMMESSO

623

27/10/16

TULLIAE 3.0

NICOLETTA
PERRONE

NON AMMESSO

624

27/10/16

MYLIVESET

ALESSANDRO
SETTE

NON AMMESSO

625

27/10/16

PUGLIANDO

ALBERTO
IURILLI

NON AMMESSO

626

27/10/16

ARTISTI IN COMUNE

STEFANIA
ANTONIA
SEMERARO

AMMESSO

627

27/10/16

PUGLIA EXPERIELAND

LUCIA LAZZARO

NON AMMESSO

628

28/10/16 NOTE D’INSIEME

GIAMMARIA
FRASSANITO

NON AMMESSO

629

28/10/16 STUDIO INFERMIERISTICO STEFANO
“CARE LINE”
BELMONTE

NON AMMESSO

630

28/10/16 HARVEST & REST

MAGDA
BALSAMO

NON AMMESSO

631

28/10/16 HUBITAT

FRANCESCO
BACCARO

AMMESSO

€ 30.000,00

632

28/10/16 RAINBOW ROADS –
PERCORSI
ARTISTICO/CULTURALI

GIANLUCA
ROLLO

AMMESSO

€ 30.000,00

€ 30.000,00

NON AMMESSO

€ 30.000,00

€ 30.000,00
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PER FAVORIRE LA
CONOSCENZA DEI TEMI
LGBTQI*
633

28/10/16 ONE HOUR

ROBERTA
MURCIANO

NON AMMESSO

634

28/10/16 MG-REHAB

GAETANO
MUNDO

NON AMMESSO

635

29/10/16

RESTAROUND:
PRENOTAZIONE
RISTORANTI PER
STRUTTURE RICETTIVE

GIORGIO
RECCHIA

AMMESSO

636

29/10/16

LA SCUOLA A CASA LA CASA MARIA ROSARIA
DELLA SCUOLA! PROGETTO TOMA
DI DOPOSCUOLA
INNOVATIVO

NON AMMESSO

637

29/10/16

PUGLIA OLTRE. PRATICHE FABIANA
DI NARRAZIONE METICCIA MERCADANTE
E ARTI RELAZIONALI
NELLA PUGLIA DEI
CONFINI.

NON AMMESSO

€ 29.530,00

638

31/10/16

WIKIPUGLIA

ROSA DE PALMA

NON AMMESSO

640

03/11/16

CULTURA INNOVATIVA

FELICE
PIEMONTESE

NON AMMESSO

641

03/11/16

IP4YOU

ANTONIO DI
GIORGIO

NON AMMESSO

642

03/11/16

L’OFFICINA 2.0
(BIBLIOTECA
MULTIFUNZIONALE E
INTERATTIVA)

GIUSI RICCIATO

NON AMMESSO

643

04/11/16

IL PATRIMONIO
CULTURALE DELLA CITTÀ
DI MESAGNE

ANDREA
COLELLI

NON AMMESSO

644

04/11/16

EDUC-AMICI

MARIA
PELLEGRINO

NON AMMESSO

645

04/11/16

REALIZZAZIONE DI UN
DOMENICO
SERVIZIO DI ATTIVITÀ
BUONAMASSA
EQUESTRI A SERVIZIO DI
PERSONE CON DISABILITÀ.

NON AMMESSO

646

05/11/16

COWORKING

GIUSEPPE
CAPRIATI

NON AMMESSO

647

05/11/16

PUGLIADISCOVERY

FABRIZIO
GENTILE

NON AMMESSO

648

05/11/16

MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA
ATTRAVERSO IL
BENESSERE PSICOLOGICO

LAURA PEZZUTO NON AMMESSO

649

05/11/16

FOLLOW ME TO PARCO
DELLE GRAVINE

FRANCESCO
MASSIMILIANO
MAGLIO

AMMESSO

€ 30.000,00

650

05/11/16

ARCHEOECHI SUONI DAL
PASSATO

GIANLUCA
GRAZIOLI

AMMESSO

€ 30.000,00

651

06/11/16

MONTIDAUNI

ALESSANDRO
MIGNOGNA

NON AMMESSO

652

07/11/16

UNLIMITED

IVANA LARUCCIA NON AMMESSO
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653

07/11/16

LATTE VERSATO

CATALDO
MONTANARO

NON AMMESSO

654

07/11/16

ALLA GIORNATA

NICOLA
CAMPESE

AMMESSO

€ 22.000,00

655

08/11/16

VR MEMORY

ENRICO LUCIO
PISCOPIELLO

AMMESSO

€ 30.000,00

656

08/11/16

QUOVINO. IL VINO È
INTORNO A TE.

ALDO VALZANI

AMMESSO

€ 27.850,00

657

09/11/16

IL FUTURO È PASSATO

DONATO
FILANNINO

NON AMMESSO

658

09/11/16

“A-MARE TUTTI”: UNITI
SUPERIAMO I NOSTRI
LIMITI

ANDREA TUNDO

NON AMMESSO

659

09/11/16

EDILIA

LUCIA VIVIANA
PEDONE

NON AMMESSO

660

09/11/16

CULTURAATAVOLA

BRUNELLA CARÈ NON AMMESSO

661

09/11/16

GEOGRAFIAMO- CENTRO
MULTIFUNZIONALE
GEOGRAFICO

FABIO CAMPO

NON AMMESSO

662

10/11/16

DISCORDANZE

ANNAMARIA LA
MASTRA

NON AMMESSO

663

10/11/16

FEEDPACK

ANGELO
MINGIANO

NON AMMESSO

664

10/11/16

GIRO DEL “MONDO” IN…

ATTILIO
ANTONUCCI

NON AMMESSO

665

11/11/16

CONTROCORRENTE S.O.S.

LUIGI VERZILLO

AMMESSO

666

11/11/16

MAMA. SPAZIO DI
INCONTRO

SERENA PEDIO

NON AMMESSO

667

11/11/16

SPEEDY CINEMA

RENATA
BARBARO

NON AMMESSO

668

12/11/16

MAPABILE

MICHELE
PIGNATELLI

AMMESSO

€ 29.430,00

669

14/11/16

SEDIA DAMARE PER
DISABILI

STEFANO
SACCOMANNI

AMMESSO

€ 25.000,00

670

14/11/16

PUGLIAROUND

DANIELE
ANDREANO

AMMESSO

€ 25.100,00

671

14/11/16

PROGETTO TARANTO
FUTURA

CLAUDIO
FERRARA

NON AMMESSO

672

14/11/16

KICKAR

ALESSANDRO
APICELLA

NON AMMESSO

673

14/11/16

ON-FIT

LUCA TEGAS

NON AMMESSO

674

15/11/16

TIME TO HELP: “HELPH”
APPLICAZIONE
SMARTPHONE PER
SUPPORTO CONTRO I
DISTURBI PSICOLOGICI

FLAVIO
FRANCESCO
DARIO

NON AMMESSO

675

15/11/16

VISUALIZE, MORE THAN A
STREET ON DATA

MARGHERITA
MACRÌ

NON AMMESSO

676

15/11/16

TERZA PAGINA

SIRIA CAMILLA
TURINO

NON AMMESSO

677

15/11/16

MUSICAL-MENTE,
FORMAZIONE E

MATTEO MARIA
PEZZOLLA

NON AMMESSO

€ 30.000,00
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INTEGRAZIONE UMANA
ATTRAVERSO L’ARTE DEI
SUONI
678

15/11/16

SOUNDYOURGROUND

GABRIELE
SCALERA

NON AMMESSO

679

16/11/16

COMUNICARE A 360

MARCO
MONTERISI

NON AMMESSO

680

16/11/16

MIRABILIA

ARIANNA
CARANNANTE

NON AMMESSO

681

16/11/16

NEXT GARGANO

ANTONELLA
BISCOTTI

NON AMMESSO

682

16/11/16

LE SALENTINE, CARTE DA
POKER

ALESSANDRO
SICURO

NON AMMESSO

683

17/11/16

VOLARELIBERAMENTE

ELENA FALCO

NON AMMESSO

684

17/11/16

TAKE WALKS IN PUGLIA

LUCIANA
LETTERE

AMMESSO

685

17/11/16

PUGLIA LIFESTYLE

SARA
MUSCOGIURI

NON AMMESSO

686

17/11/16

“PAMM” SOLUZIONI PER LA ONOFRIO DE
DISPENSA
VITA

NON AMMESSO

687

17/11/16

CLUECITY

GENNARO DE
PINTO

NON AMMESSO

688

17/11/16

AGENZIA DI USER
EXPERIENCE DESIGN

PIERO LAMANNA NON AMMESSO

689

18/11/16

PUGLIA WAY OF LIFE

ANTONELLA
BUCCI

NON AMMESSO

690

18/11/16

MEME: UNITÀ DI
TRASMISSIONE
CULTURALE

ELISA
MONSELLATO

NON AMMESSO

691

19/11/16

BOSCHINARIA

ANNA DE TROIA

NON AMMESSO

692

19/11/16

FELICITÀ BIOMECCANICA

CANDICE
CONSUELO
LIPPOLIS

NON AMMESSO

693

20/11/16

VIDEOINFORMAZIONE

DAVIDE VITO
GRAMMATICA

NON AMMESSO

694

21/11/16

MAD MALL

SAMANTHA
BERARDINO

NON AMMESSO

695

21/11/16

APULIA DESTINATION
WEDDING

VALENTINA
ROLLO

NON AMMESSO

696

21/11/16

SIDEWAYS FILM NETWORK GIANLUCA
PERRINO

NON AMMESSO

697

21/11/16

DIVERTIAMOCI
IMPARANDO

NON AMMESSO

698

21/11/16

TOGETHER FOR FUTURE
PATRIZIA
(TXF): COLLABORATIVE EU CARRATTA
PROJECT DESIGN AND
MANAGEMENT FOR SOCIAL
INNOVATION

NON AMMESSO

699

21/11/16

CICERO. BE APULIAN.

ANTONINO
LABATE

NON AMMESSO

700

21/11/16

SERENITY LIFE
:CONTENITORE DI

VALENTINA
ANNARELLI

NON AMMESSO

MARIA POTUTO

€ 23.600,00
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OPPORTUNITÀ E
SOLUZIONI PER I GIOVANI
FATTO DAI GIOVANI
701

22/11/16

FROM FARM TO FORK
(DALLA TERRA AL PIATTO)

ANTONIO CUCCO NON AMMESSO
FIORE

702

22/11/16

GREEN BIKE GARAGE

ANTONIO
ZAGARIA

NON AMMESSO

703

23/11/16

SALENTO EXPERIENCE

SILVIA URSO

NON AMMESSO

704

23/11/16

MOVE T TURISMO SENZA
BARRIERE IN PUGLIA E
SUD ITALIA TRA MARE,
NATURA E CULTURA

FABIO ABRESCIA AMMESSO

705

23/11/16

CONSULENZA AMBIENTALE GIANVITO
NEL CAMPO DELLA
MONTENEGRO
GESTIONE DEI RIFIUTI

NON AMMESSO

706

24/11/16

RAIZ ITALIANA

MARINA
GABRIELI

AMMESSO

707

25/11/16

CERAMICA

GIUSEPPE
RUSSO

NON AMMESSO

708

25/11/16

GAP SOS: PREVENZIONE ED GRAZIA DI
INTERVENTO
CEGLIE

NON AMMESSO

709

25/11/16

DISPENSA SMART

GIUSEPPE SASSO AMMESSO

710

25/11/16

INTEGRARTE

RICCARDO
FINIGUERRA

NON AMMESSO

711

25/11/16

MOZZARELLA
ARTIGIANALE SALENTINA
E SAPORI NUOVI

RICCARDO
CARDINALE

NON AMMESSO

712

26/11/16

BE-CYCLING

FRANCESCO
SIBIO

NON AMMESSO

713

26/11/16

L’ ORO DI BRINDISI

FABRIZIO DI
RIENZO

NON AMMESSO

714

26/11/16

LIBRERIA PER
BAMBINI/RAGAZZI

ANGELICA
MOSCHETTI

AMMESSO

715

28/11/16

SPACE START: SPAZIO DI
CONDIVISIONE E
INNOVAZIONE PER
COSTRUIRE LA
PROFESSIONE

PIETRO ANDREA NON AMMESSO
SABELLA

716

28/11/16

READ|AMO VITA ALLA
LETTURA

VALERIA LINA
ALFIERI

AMMESSO

717

28/11/16

MANDRACCHIO

ARIANNA DI
BARI

NON AMMESSO

718

28/11/16

STUDIO CREATIVO _ LASER GIORGIA NEGRO AMMESSO
CUT DESIGN _ MADE IN
LECCE

€ 29.950,00

719

28/11/16

CENTRO MULTICULTURA
CROCEVIA

FRANCESCO
MIGNOGNA

AMMESSO

€ 30.000,00

720

28/11/16

GENITORIALITÀ EFFICACE

ARIANNA
LABBATE

NON AMMESSO

721

28/11/16

MYPLACE

SARA
FIORENTINI

AMMESSO

722

29/11/16

ARRIVOSUBITO.IT

POTITO ALESSIO NON AMMESSO

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 26.500,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00
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FORLENZA
723

29/11/16

ARTBRICK

BIAGIO
GIUSEPPE
MOSCATO

NON AMMESSO

724

30/11/16

INN RURAL

LEONARDO
FORMOSO

NON AMMESSO

725

30/11/16

IN VINO VERITAS

UMBERTO
PANNIELLO

NON AMMESSO

726

30/11/16

ANYMA 3D

GIUSEPPINA
ANNA ANGLANI

NON AMMESSO

727

30/11/16

SPACU SPAZIO ALLA
CULTURA

FEDERICA
ALTERO

NON AMMESSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 maggio 2017,
n. 502
Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse – Apertura della piattaforma informatica
per la presentazione della domanda di iscrizione nel Catalogo telematico per l’offerta di servizi rivolti ai
minori.
La Dirigente della Sezione
- visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
- sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
- nell’ambito del P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 con riferimento all’Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità
della vita e l’attrattività territoriale”, ed alla Linea 3.3, è stata attivata l’Azione 3.3.1 “Interventi per la conciliazione vita-lavoro”, funzionale al raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori
5.04 – 5.05 dell’Obiettivo di servizio “Posti nido e servizi innovativi per la prima infanzia”, nonché per il
conseguimento degli obiettivi di conciliazione per i bambini e i minori delle altre fasce di età;
- a valere sull’Azione 3.3.1 con la D. D. n. 746 del 04.08.2011 è stato approvato e pubblicato in BURP n.
143 del 15.09.2011 l’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematica
dell’offerta di servizi di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza e con D. D. n. 1425 del 17.12.2012 è stato approvato e pubblicato (BURP n. 187 del 27.12.2012) l’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la
domanda di Buoni Servizio di conciliazione per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza iscritti nel
predetto Catalogo telematico dell’offerta per minori, per cui a decorrere dalle ore 12.00 del 15.01.2013 è
stato possibile presentare le istanze di accesso, on-line
- Il 31.12.2015 è stato il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa a valere sul P.O. FESR 2007 – 2013 per
cui al fine di assicurare l’erogazione dei Buoni servizio anche per gli anni successivi nelle more dell’avvio degli interventi relativi alla nuova programmazione del POR Puglia 2014 – 2020, si è provveduto con la D.D. n.
634 del 07.08.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 117 del 20.08.2015) ad approvare un nuovo Avviso Pubblico
per Manifestazione di Interesse per l’iscrizione nel Catalogo dell’offerta limitatamente alle tipologie di strutture o servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/2007 rivolte alla prima infanzia ovvero: art. 53 asilo nido/
sezione primavera/micronido, art. 90 centro ludico per la prima infanzia, art. 101 servizi socio-educativi
innovativi e sperimentali per la prima infanzia e con la D. D. n. 755 del 29.09.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n.
131 del 08.10.2015) ad approvare l’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per richiedere i Buoni Servizio
fruibili esclusivamente presso le predette unità di offerta per la prima infanzia;
- a seguito dell’adozione da parte della Commissione Europea del Programma Operativo Puglia FESR-FSE
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2014-2020 (Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015), la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735, avente oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”, il quale, nell’Asse prioritario IX
all’Azione 9.7, prevede risorse FSE dedicate all’attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi;
- con D. G. R. n. 54 del 31/01/2017, in attuazione dell’art. 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 è stata determinata la tariffa/costo standard di riferimento regionale per le prestazioni erogate, tra l’altro, dal centro
socio educativo diurno e dal centro aperto polivalente per minori di cui, rispettivamente agli articoli 52 e
104 dello stesso Regolamento n. 4/2007;
Considerato che:
- la Regione Puglia, attraverso gli interventi citati in premessa, a partire dal gennaio 2013, sostiene sia la
domanda che l’offerta di servizi rivolti ai minori, attraverso l’erogazione di risorse finanziarie nella forma di
buoni per l’acquisto di servizi, con l’obbiettivo specifico di potenziare l’offerta socio-educativa nel territorio
pugliese e di agevolare l’accesso a strutture e servizi per minori autorizzati al funzionamento ai sensi del
Regolamento regionale n. 4/2007;
- è opportuno dare continuità agli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, con particolare riferimento
al centro socio educativo diurno e al centro aperto polivalente per minori, di cui agli articoli 52 e 104 del
Regolamento regionale n. 4/2007, in considerazione delle peculiarità dei target di riferimento delle specifiche tipologie di offerta nonché in considerazione del contesto di crisi economica che richiede interventi
urgenti a sostegno della domanda di servizi a beneficio dei nuclei familiari pugliesi con minori a carico i quali
versano in particolari difficoltà;
per quanto riportato in premessa:
- si rende necessario approvare l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse, di cui all’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale al presente atto, per l’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta delle seguenti
tipologie di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al Regolamento regionale n. 4/2007:
a. art. 52 “Centro socio-educativo diurno”
b. art. 104 “Centro aperto polivalente per minori”.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D. Los. n. 1.18/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

-

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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-
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viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristina Sunna;
4. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nelle
more dell’istituzione dell’Albo telematico;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
h. è composto da n. 4 pagine e da un allegato;
i. è adottato in originale;
j. è esecutivo.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 maggio 2017, n. 490
D.D. n. 1367 del 20/07/2015 “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidature finalizzate
all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro”. Sostituzione responsabile del procedimento.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·

Visti gli artt.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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n.25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Vista la Determina Dirigenziale n.1367 del 20.07.2015  con la quale 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;
Vista la legge 241/90 e s.m.i. e, in particolare, gli articoli relativi all’individuazione dei responsabili di procedimento;
Vista nello specifico la previsione dell’art. 5, comma1, della richiamata legge il quale prevede che:
- “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento,
nonché eventualmente all’adozione del provvedimento finale”;
Considerato che con la suddetta D.D. n. 1367 del 20 luglio 2015, al punto VIII, si indicava quale Responsabile
del procedimento la Sig.ra Monfreda Maria Luisa.
Vista la D.D. n. 48 del 26 gennaio 2017 con la quale il Dirigente del Servizio Amministrazione e formazione
del personale della Regione Puglia ha preso atto delle dimissioni volontarie della sig.ra Monfreda Maria
Luisa, con decorrenza 1° maggio 2017;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del Responsabile del procedimento relativo all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, al fine di adempiere alla previsione normativa di cui all’art. 4 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCC.MOD.ED INTEGRAZ.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto  indicato in premessa che qui  si intende integralmente  riportato e condiviso;
- di attribuire ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., la responsabilità del procedimento
relativo all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, di cui alla D.D. n.
n.1367 del 20.07.2015 alla A.P. “Supporto di Gestione Attività del Servizio Politiche per il Lavoro”, sig.ra Elda
Schena, in sostituzione della sig.ra Maria Luisa Monfreda.
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Il presente provvedimento, composto da n°  3 facciate e adottato in originale:
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 Lavoro;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
sarà trasmesso ai competenti Uffici, per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti di competenza.
Il  DIRIGENTE DI SEZIONE
   dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 12 maggio 2017, n. 97
POR PUGLIA 2014–2020. Azione 6.4- Attività 6.4.1 “Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti,riabilitazione dei corpi idrici
degradati attraverso un approccio ecosistemico”. Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse al finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure
innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici.
IL DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE IDRICHE
Dott. Luca Limongelli
· Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
· Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, con la quale sono state emanate diret·
·
·
·

·

tive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 22/02/2008;
richiamato il D.P.G.R. n.443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale
“MAIA - Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa Regionale”, che nell’individuare l’articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi fa transitare le strutture regionali corrispondenti ai precedenti Servizi, con la loro articolazione in Uffici, rispettivamente nelle Sezioni e nei relativi
Servizi, collocando, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 di nomina dei Responsabili di Azione del P.O. FESR 2014-2020, con la quale il dirigente della Sezione Risorse Idriche è stato nominato
responsabile dell’attuazione delle Azioni  6.3 e 6.4 del programma comunitario;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili,
anche attraverso la sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione
dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento
degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa;
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 2014/2020 in conformità all’articolo 96, paragrafo
10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n.
1735/2015.
Nell’ambito del programma operativo insiste l’Azione 6.4 – Attività 6.4.1 “Sostegno all’introduzione
di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti,riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico” dotata di risorse finanziarie destinate all’attuazione d’interventi finalizzati alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie
e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici infrastrutturali.
La Regione Puglia con D.G.R. n. 197 del 21/02/2017 ha approvato  gli indirizzi per un primo avvio  all’attuazione dell’attività 6.4.1  attraverso l’espletamento di:
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1. Attività di ricerca e sperimentazione riguardante il riuso delle acque reflue affinate ai sensi del D.M n.
185/03, provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato – Acquedotto Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la
tutela qualitativa e quantitativa degli stessi, in attuazione dell’intervenuto Regolamento Regionale n.  8 del
18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate”;
2. Attività di ricerca e sperimentazione finalizzata al monitoraggio e/o controllo quali-quantitativo delle risorse idriche nell’ambito del ciclo idrico integrato per l’ottimizzazione ed efficientamento della corretta
gestione del servizio idrico integrato  e minimizzazione  dell’impatto ambientale dello scarico dei reflui sui
corpi idrici di qualsiasi natura;
3. Attività di ricerca e sperimentazione riguardante i sistemi di trattamento, smaltimento e gestione dei fanghi da depurazione prodotti dai depuratori civili gestiti da AQP SPA finalizzate a raggiungere i seguenti
obiettivi :
· soluzioni innovative più idonee finalizzate alla minore produzione e/o al trattamento efficace dei fanghi,  
per massimizzare il recupero agricolo per via diretta o indiretta attraverso sistemi di trattamento preliminari, ovvero altre forme di recupero diverse da quello agricolo;
· soluzioni innovative più idonee per garantire lo smaltimento in sicurezza dei fanghi non altrimenti recuperabili onde minimizzare lo smaltimento in discarica ed il conferimento fuori regione;
· soluzioni innovative più idonee finalizzate al riutilizzo di biogas a scopi termici, nonché, alla produzione di
biometano da biogas da fanghi da depurazione anche attraverso la realizzazione di un sito pilota.
Con la stessa D.G.R. n. 197  è stato conferito alla Sezione Risorse Idriche il mandato ad accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento degli interventi di cui innanzi, nonché  assumere le successive determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine di priorità degli interventi coerenti con gli
obiettivi previsti dall’Attività 6.4.1 del POR PUGLIA 2014 – 2020, nel rispetto dei principi stabiliti dagli art. 110
e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sulla base
dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016,
del regolamento UE n. 1301/2013, previo provvedere ad adottare e disporre la pubblicazione di specifico
avviso pubblico rivolto ai diversi soggetti interessati, comunque sostenuti da Istituti di ricerca riconosciuti, al
fine di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione  del citato avviso sul B.U.R.P, manifestazione di
interesse alla realizzazione di attività di sperimentazione nell’ambito di quelle sopra descritte.
Ciò premesso:
La Sezione Risorse Idriche, sulla base degli indirizzi approvati con la richiamata D.G.R. n. 197 del 21/02/2017,
ha predisposto specifico Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento, al fine di favorire lo sviluppo di
più attività sperimentali, nei diversi campi di attività descritti;
Ciascuna manifestazione di interesse dovrà essere contenuta nel limite della soglia di finanziamento massimo  di € 1.000.000,00, lì dove, in sede di istruttoria e valutazione,  saranno individuate quali prioritarie, a
parità di contenuto sperimentale e di beneficio pubblico proposto, quelle che prevedono il minor livello di
contribuzione finanziaria.
La valutazione delle manifestazioni d’interesse che perverranno, sarà effettuata da una commissione tecnica di Valutazione nominata all’uopo, anche attraverso il confronto diretto con i proponenti, nonché  con i
soggetti competenti nella gestione del territorio interessato dalla specifica proposta presentata e nella gestione dei servizi pubblici coinvolti.
L’attività di sperimentazione, assegnata al soggetto beneficiario, sarà  regolamentata da specifico disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario in conformità ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e
1301/2013, redatto dalla Sezione Risorse Idriche, sentita l’Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020.
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Visto il positivo riscontro allo schema di avviso pubblico conseguito in sede di confronto con il Partenariato nelle sedute del 24 Marzo  e 10 Maggio 2017 presso la Sezione Programmazione Unitaria della Regione
Puglia.

·

·
·
·

Pertanto sulla base di quanto sopra, con l’adozione del  presente atto si provvede a:
recepire gli indirizzi  forniti con D.G.R. n. 197 del 21/02/2017 per l’attuazione  dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.1
del POR Puglia 2014 – 2020 per il finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di
tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici;
approvare e disporre la pubblicazione  dell’avviso pubblico, allegato al presente atto, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli interventi di che trattasi;
riservare la nomina di apposita commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse acquisite, a valle della scadenza dei termini di presentazione delle stesse;
rinviare l’adozione degli atti di impegno contabile a valere sul POR Puglia 2014-2020, ad una fase successiva
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse ed alla relativa istruttoria delle stesse con la  definizione
di un ordine di priorità degli interventi, nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso pubblico, finalizzato alla
individuazione dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili  per la
sottoazione 6.4.1 a) del P.O. FESR 2014-2020.

VERIFICA AI SENSI DEL DLG 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 DEL 16.11.2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento  non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata e di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento del Bilancio Regionale.
DETERMINA
di confermare tutte le premesse esposte in narrativa e che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
di recepire gli indirizzi  forniti con D.G.R. n. 197 del 21/02/2017 per l’attuazione  dell’Azione 6.4 – Attività
6.4.1 del POR Puglia 2014 – 2020 per il finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici;
di approvare e disporre la pubblicazione  dell’avviso pubblico, allegato al presente atto, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli interventi di che trattasi;
di riservare la nomina di apposita commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse
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pervenute, a valle della scadenza dei termini di presentazione delle stesse;
di rinviare l’adozione degli atti di impegno contabile  a valere sul POR Puglia 2014-2020, ad una fase successiva all’acquisizione delle manifestazioni di interesse e all’istruttoria delle stesse,  con la definizione di un
ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso pubblico, finalizzato alla individuazione dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili  per la sottoazione 6.4.1
a) del P.O. FESR 2014-2020;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web istituzionale della Regione www.regione.puglia.it – sezione Bollettino Ufficiale;   
di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul “portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese della Regione Puglia” www.sistema.puglia.it – sezione bandi;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.
Il presente provvedimento:
· sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Idriche;
· sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, completo dell’allegato Avviso;
· sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it (sezione Bollettino Ufficiale);
· sarà reso disponibile sul “portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese della Regione
Puglia” www.sistema.puglia.it
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
· sarà comunicato  al Responsabile della Policy “Ambiente” e all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;
· sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;
Il presente atto composto complessivamente da n. 11 facciate ( n. 6 come determinazione + n.4 come
allegato) , viene adottato in un unico originale.
                                                                                  IL DIRIGENTE  della  SEZIONE RISORSE IDRICHE
                                                                                                  dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 marzo 2017, n. 91
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Castellana Grotte
(BA) località “Grotte” di pertinenza della ASL Bari, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017, questa Sezione - Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Bari con nota senza protocollo del 13.03.2017, ha trasmesso la nota dell’ARET — Puglia Promozione sede di Bari, con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi del Comune di Castellana Grotte,
nonché la documentazione con la quale il Sindaco del Comune richiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura
del dispensario farmaceutico stagionale nella località di “Grotte”.
L’affidamento di detto dispensarlo dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Bari,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo
15 giugno – 15 settembre 2017 nella località “Grotte” nel Comune di Castellana Grotte (BA);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24529

VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e dlgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi dell’art.
6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99,
pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il
periodo 15 giugno — 15 settembre 2017 nella località “Grotte” nel Comune di Castellana Grotte (BA).
Di incaricare la AS1 Bari ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche copia dei relativi verbali d’ispezione.
Di autorizzare il Sindaco del comune di Castellana Grotte all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n.
AOO/152/0482 del 31.01.2017.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Bari al Sindaco del comune
interessato.
Il presente provvedimento:
· Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 ·
·
·
·

Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 23 marzo 2017, n. 152
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Manfredonia
(FG) località Ippocampo di pertinenza della ASL Foggia , ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Igs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.I.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche , sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzia Regionale per il Turismo provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di
rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia
Regionale per il Turismo competente per territorio;
con nota prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017, questo Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Foggia con nota prot. n. 132845 del 16.03.2017, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale del
Turismo della provincia di Foggia, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze nelle località
turistiche, nonché la richiesta del Sindaco del Comune di Manfredonia con cui si rinnova la richiesta dell’istituzione del dispensario farmaceutico stagionale in località Ippocampo dal 15 giugno al 15 settembre 2017;
l’affidamento di detto dispensarlo dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Foggia,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell’Assessorato alla Salute;
si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel Comune
di Manfredonia località Ippocampo dal 15 giugno al 15 settembre 2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico
stagionale nella località turistica del Comune di Manfredonia (FG) in località Ippocampo dal 15 giugno al 15
settembre 2017;
di incaricare la ASL Foggia ad effettuare la visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto
esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio Politiche
del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del comune di Manfredonia all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota regionale della Sezione
P.A.T.P. prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Foggia al Sindaco del comune di Manfredonia (FG).

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 31 marzo 2017, n. 171
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Foggia, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. del Servizio Politiche del farmaco riceve dallo stesso la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa Agenzia
Regionale del Turismo della provincia di Foggia;
con nota prot. n. AOO/081/482 del 31.01.2017, questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Foggia con nota prot. n. 135339 del 24.03.2017, ha trasmesso la documentazione con la quale i
Sindaci dei Comuni di Lesina, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, e Vieste richiedono il rinnovo autorizzativo per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella rispettive località di Marina di Lesina, Torre
Mileto, Lido del Sole, e Santa Lucia e la documentazione con la quale il Sindaco di Chieuti esprime parere
negativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località Marina di Chieuti nonchè la nota
dell’Agenzia Regionale del Turismo – Puglia Promozione della provincia di Foggia, con la quale comunica la
media giornaliera delle presenze per dette località turistiche;
l’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Foggia,
territorialmente competente che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell’Assessorato alla Sanità;
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per il
periodo 15 giugno – 15 settembre 2017:
Comune di Lesina – località Marina di Lesina;
Comune di San Nicandro G.co – località Torre Mileto;
Comune di Rodi Garganico –  località Lido del Sole;
Comune di Vieste – località Santa Lucia;
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Si propone altresì di non rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale
del Comune di Chieuti - Località Marina di Chieuti in quanto il Sindaco ha espresso parere negativo all’istituzione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2016, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Foggia, dal 15 giugno al 15
settembre 2017:
Comune di Lesina – località Marina di Lesina;
Comune di San Nicandro G.co – località Torre Mileto;
Comune di Rodi Garganico –  località Lido del Sole;
Comune di Vieste – località Santa Lucia;
di non rinnovare per l’anno 2017 l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale del
Comune di Chieuti - Località Marina di Chieuti;
di incaricare la ASL Foggia ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare i Sindaci dei comuni di Lesina, San Nicandro garganico, Rodi Garganico, e Vieste all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione prot. n. AOO/081/482 del 31.01.2017;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Foggia ai Sindaci dei comuni di Lesina, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Chieuti e Vieste.
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Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio Risorse Strumentali e Tecnologiche — Via Gentile n. 52 Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 198
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 29 del Comune di Andria (BT) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 120 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Marchesini  Donatella;
· associato: Di Napoli Giorgia;
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· associato: Lombardo Nenia;
considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 120 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Di-

rigente del 3ervizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria (BT) alla candidatura
in forma associata, collocata al 223° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Marchesini Donatella;
· associato: Di Napoli Giorgia;
· associato: Lombardo Ilenia;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Andria (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;
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di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 199
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 02 del Comune di Alezio (LE) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 119 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Alezio alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Maida Rossella;
· associato: Oliverio Stefania;
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· associato: Bafaro Paola;

considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 98 del
21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del Comune di Alezio e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Alezio con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra le
sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 30 interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del Comune di Alezio (LE) alla candidatura
in forma associata, collocata al 222° posto in graduatoria, così composta:
· referente: Maida Rossella;
· associato: Oliverio Stefania;
· associato: Bafaro Paola;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Alezio sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Alezio (LE) e alla ASL LE per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 200
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 24 del Comune di Andria (BT) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 Art. 11 – primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 121 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 24 del Comune di Andria alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente:  Giangreco Francesca;
· associato: Caprio Annunziata;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 121 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 24 del Comune di Andria e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 24 del Comune di Andria con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 30 interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 24 del Comune di Andria (BT) alla candidatura
in forma associata, collocata al 224° posto in graduatoria , così composta:
· referente:  Giangreco Francesca;
· associato: Caprio Annunziata;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 24 del Comune di Andria sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Andria (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche  – Via Gentile n. 52
– Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.buglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 201
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 30 del Comune di Andria (BT) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.1.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 adii;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 adii;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 adii – secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 123 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 30 del Comune di Andria alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: D’angelo Cinzia;
· associato: Beck Luigi;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 123 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 30 del Comune di Andria e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 30 del Comune di Andria con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 30 del Comune di Andria (BT) alla candidatura
in forma associata, collocata al 226° posto in graduatoria , così composta:
· referente: D’angelo Cinzia;
· associato: Beck Luigi;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 30 del Comune di Andria sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Andria (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08. Il presente provvedimento:
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sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 202
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 17 del Comune di Cerignola (FG) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. 1gs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 126 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Cerignola alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Marro Daniela;
· associato: Scognamiglio Pasqualina Liana;
· associato: Pavoni Valerio;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla LR. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 126 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 17 del Comune di Cerignola e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Cerignola con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita
tra le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della LR. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 17 del Comune di Cerignola (FG) alla candidatura in forma associata, collocata al 232° posto in graduatoria, così composta:
· referente: Marro Daniela;
· associato: Scognamiglio Pasqualina Liana;
· associato: Pavoni Valerio;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Cerignola sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Cerignola (FG) e alla ASL FG per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 203
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 03 del Comune di Bitetto (BA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 129 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Bitetto alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Lella Giuseppe;
· associato: Colasuonno Francesco;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 129 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 03 del Comune di Bitetto e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Bitetto con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della LR. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 03 del Comune di Bitetto (BA) alla candidatura
in forma associata, collocata al 238° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Lella Giuseppe;
· associato: Colasuonno Francesco;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Bitetto sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Bitetto (BA) e alla ASL BA per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della LR. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 204
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 29 del Comune di Lecce ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 130 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Lecce alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Carletti Damon;
· associato: Carbone Pierluigi;
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· associato: Natalizia Carlo;

considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 130 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 29 del Comune di Lecce e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Lecce con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra le
sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 30 interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 29 del Comune di Lecce alla candidatura in
forma associata, collocata al 239° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Carletti Damon;
· associato: Carbone Pierluigi;
· associato: Natalizia Carlo;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Lecce sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Lecce (LE) e alla ASL LE per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Via Gentile n. 52 Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 209
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 04 del Comune di Cavallino (LE) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.l.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 143 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cavallino alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Vacca Giovanni;
· associato: Pezzuto Donata;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 143 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cavallino e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cavallino con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cavallino (LE) alla candidatura in forma associata, collocata al 256° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Vacca Giovanni;
· associato: Pezzuto Donata;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cavallino sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Cavallino (LE) e alla ASL LE per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 211
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 04 del Comune di Cassano delle Murge (BA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 149 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cassano delle Murge alla candidatura in forma associata così composta :
· referente: Parciante Torquato Mario;
· associato: Tanasi Paola Valeria;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli
estremi del locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 149
del 22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cassano delle Murge e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cassano delle Murge con provvedimento di Giunta regionale
sarà inserita tra le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 30 interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal

Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cassano delle Murge (BA)
alla candidatura in forma associata, collocata al 268° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Parciante Torquato Mario;
· associato: Tanasi Paola Valeria;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando
di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Cassano delle Murge sarà, con successivo atto
di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Cassano delle Murge (BA) e alla ASL BA per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 212
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 02 del Comune di Maruggio (TA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il cl. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 94 del 21.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Maruggio alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Moscogiuri Rosa;
· associato: De Ruvo Giuseppe;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che in data 05.04.2017 la referente dell’associazione Dr.ssa Moscogiuri Rosa ha inviato la
rinuncia all’assegnazione della sede n. 02 del Comune di Maruggio, registrata al protocollo AOO/081/1797;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 94 del
21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del Comune di Maruggio e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Maruggio con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita
tra le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del Comune di Maruggio (TA) alla candidatura in forma associata, collocata al 191° posto in graduatoria , così composta:
· referente:  Moscogiuri Rosa;
· associato: De Ruvo Giuseppe;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Maruggio sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Maruggio (TA) e alla ASL TA per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche  – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 214
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 15 del Comune di Bitonto (BA) ed esclusione dalla graduatoria
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 107 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Sabato Romeo;
· associato: Grosso Mariagrazia;
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· associato: Mazzarella Mario Eugenio;
considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 98 del
21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto (BA) alla candidatura
in forma associata, collocata al 2060 posto in graduatoria , così composta:
· referente: Sabato Romeo;
· associato: Grosso Mariagrazia;
· associato: Mazzarella Mario Eugenio;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Bitonto (BA) e alla ASL BA per gli adempimenti di competenza;
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di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Via Gentile n. 52 Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 aprile 2017, n. 215
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Decadenza dall’assegnazione definitiva della sede farmaceutica
n. 26 del Comune di Andria (BT) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 108 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Materia Luisa;
· associato: Nicotra Leonarda Rita;
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considerato che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione doveva inviare all’indirizzo pec del Servizio Politiche del Farmaco la ricevuta della
tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 e la comunicazione degli estremi del
locale dove doveva essere aperto l’esercizio;
considerato che nel termine stabilito dei 30 giorni dall’atto di assegnazione il referente dell’associazione
assegnataria non ha provveduto ad inviare quanto ordinato;
si dispone, ai sensi dell’art. 12 bando di concorso, la decadenza del provvedimento dirigenziale n. 108 del
21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria con provvedimento di Giunta regionale sarà inserita tra
le sedi disponibili all’assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
La decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria (BT) alla candidatura
in forma associata, collocata al 208° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Materia Luisa;
· associato: Nicotra Leonarda Rita;
di stabilire l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti ai sensi dell’art. 12 del bando di
concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria sarà, con successivo atto di Giunta regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Andria (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
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 alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24571

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 2 maggio 2017, n. 216
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Brindisi, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa Agenzia
Regionale del Turismo;
con nota prot. n. AOO/152/0482 del 31.01.2017, questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Brindisi con nota prot. n. 31235 del 27.04.2017, ha trasmesso la documentazione con la quale il
Sindaco di Carovigno richiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali
delle località di Torre Santa Sabina e Specchiolla. La ASL Brindisi ha allegato le note dell’Agenzia Regionale
del Turismo della provincia di Brindisi, con le quali si evidenzia la media giornaliera delle presenze per dette
località turistiche;
si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per il
periodo 15 giugno – 15 settembre 2017 nelle seguenti località:
Comune di Carovigno – località Torre Santa Sabina; Comune di Carovigno – località Specchiolla.
L’affidamento dei dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto
dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Brindisi,
territorialmente competente e che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo-
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sto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D.Lgs n.118/2011:
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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione al rinnovo dell’apertura dei dispensari
farmaceutici stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Brindisi, dal 15
giugno al 15 settembre 2017:
· Comune di Carovigno – località Torre Santa Sabina;
· Comune di Carovigno – località Specchiolla;
di incaricare la ASL Brindisi ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del Comune di Carovigno all’affidamento della gestione del dispensarlo farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n.
AOO/152/0482 del 31.01.2017;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Brindisi al Sindaco del
Comune di Carovigno.

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Via Gentile n. 52Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 2 maggio 2017, n. 217
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Mola di Bari (BA)
località “Cozze” di pertinenza della ASL Bari, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integra zioni;
In Bari presso la sede del Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017, questo Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Bari con nota prot. n. 94015/U.O.R.06 del 20.04.2017, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale
del Turismo della provincia di Bari, con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi del Comune di
Mola di Bari, nonché la documentazione con la quale il Sindaco del Comune di Mola di Bari richiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di “propria pertinenza
“Cozze”.
L’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Bari,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell’Assessorato regionale alla Salute.
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo
15 giugno – 15 settembre 2017 nella località “Cozze” nel Comune di Mola di Bari (Ba);
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo-
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sto 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. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensarlo farmaceutico
stagionale per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2017 nella località “Cozze” nel Comune di Mola di Bari
(BA).
Di incaricare la ASL Bari ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia dei relativi verbali d’ispezione.
Di autorizzare il Sindaco del comune di Mola di Bari all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione prot. n.
AOO/152/0482 del 31.01.2017.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Bari al Sindaco del comune
interessato.

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 2 maggio 2017, n. 218
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017, questa Sezione - Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Taranto con nota senza protocollo del 18.04.2017, ha trasmesso la nota dell’ARET — Puglia Promozione sede di Taranto, con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi dei Comuni di Pulsano,
Palagiano, Lizzano e Torricella nonché la documentazione con la quale i Sindaci di detti comuni richiedono il
rinnovo autorizzativo per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle rispettive località di Pulsano Marina, Chiatona, Canale Conche, Torre Ovo.
L’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Taranto,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche .
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15
giugno – 15 settembre 2017 nella località sotto specificate:
Comune
PULSANO
PALAGIANO

Località dispensario
Pulsano marina
Chiatona
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LIZZANO
TORRICELLA

Canale Conche
Torre Ovo

VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2017 nella località di seguito specificate:
Comune
PULSANO
PALAGIANO
LIZZANO
TORRICELLA

Località dispensario
Pulsano marina
Chiatona
Canale Conche
Torre Ovo

Di incaricare la ASL Taranto ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio Politiche del Farmaco - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche copia dei relativi verbali d’ispezione.
Di autorizzare i Sindaci dei comuni di Pulsano, Palagiano, Lizzano, Torricella all’affidamento della gestione
del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. AOO/152/0482 del 31.01.2017.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Taranto ai Sindaci dei comuni interessati.
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·
·
·
·
·

24577

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Via Gentile n. 52Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 4 maggio 2017, n. 220
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Lecce, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
TREPUZZI
UGENTO
UGENTO

Casalabate
Lido Marini
Torre Mozza

l’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Lecce,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
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dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Lecce , dal 15 giugno al 15
settembre 2017:
Comune
CASTRO
LECCE
LECCE
MELENDUGNO
MORCIANO DI LEUCA
NARDO’
PORTO CESAREO
RACALE
SALVE
TAVIANO
TREPUZZI
UGENTO
UGENTO

Località dispensario
Castro marina
San Cataldo
Torre Chianca
Torre dell’Orso
Torre Vado
S. Isidoro
Torre Lapillo
Torre Suda
Torre Pali
Marina di Mancaversa
Casalabate
Lido Marini
Torre Mozza

di incaricare la ASL Lecce ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere all’Ufficio
Politiche del Farmaco di questo Servizio copia dei relativi verbali d’ispezione;
di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico
stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. AOO/152/482
del 31.01.2017;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Lecce ai Sindaci dei comuni
interessati.

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo istituito presso il Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 4 maggio 2017, n. 221
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Santa Cesarea
Terme di pertinenza della ASL Lecce, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2017.
Il Dirigente del Servizio
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzia Regionale per il Turismo provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di
rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia
Regionale per il Turismo competente per territorio;
con nota prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017 di questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio
delle autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli
da rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Lecce con nota prot. n. 73278 del 03.05.2017, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale del
Turismo della provincia di Lecce, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze nelle località
turistiche, nonché la D.G.C. del Comune di Santa Cesarea Terme con cui si rinnova la richiesta dell’istituzione
del dispensarlo farmaceutico stagionale e la possibilità di estendere l’apertura dal 1 maggio al 31 ottobre in
considerazione della significativa affluenza di turisti e utenti delle terme;
l’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
il citato dispensarlo farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Lecce,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
in considerazione della rilevante presenza di utenti che usufruiscono delle prestazioni termali, si propone
di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensarlo farmaceutico stagionale nel Comune di Santa Cesarea Terme„ in via del tutto eccezionale, dal 1 giugno al 31 ottobre 2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 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. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per 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.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensarlo farmaceutico stagionale nella località turistica di Santa Cesarea Terme, in via del tutto eccezionale, dal 1 giugno al 31 ottobre
2017 in considerazione della rilevante presenza di utenti che usufruiscono delle prestazioni termali;
di incaricare la ASL Lecce ad effettuare la visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto
esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio Politiche
del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del comune di Santa Cesarea Terme all’affidamento della gestione del dispensarlo
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota regionale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche prot. n. AOO/152/482 del 31.01.2017;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Lecce al Sindaco del comune di Santa Cesarea Terme.
Il presente provvedimento:
· Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 ·
·
·
·

Bari;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE 12 maggio 2017, n. 28
Servizio Civile Nazionale – Valutazione progetti S.C.N. presentati dagli Enti accreditati al SCN con sedi di
attuazione in Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
06/09/2016 – 21/10/2016. Presa d’atto valutazione di NON idoneità.
IL SEGRETARIO GENERALE della Presidenza
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998; VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Igs 165
del 30/03/2001;
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;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n. 631/2017 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del Modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione” e s.s.i.i.;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
VISTA l’AD n° 30 del 23/11/2015 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale
e Organizzazione che definisce il primo assetto organizzativo della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale attribuendogli la materia del Servizio Civile e relativo personale, già di
competenza del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”;
VISTA la D.G.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n.880 del 19.6.2006 di istituzione dell’Albo della Regione
Puglia;
VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio n. 54/2014 di aggiornamento dell’Albo del SCN della Regione Puglia e i successivi Atti Dirigenziali che hanno recepito nuove iscrizioni e adeguamenti all’Albo;
VISTO il Decreto Ministeriale del 05 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale che approva il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in
Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTA la D.G.R n. 1230 del 2 agosto 2016 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti
di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia.”;
VISTO l’Avviso agli Enti, del 06.09.2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione di progetti di servizio civile nazionale;
VISTO l’Avviso agli Enti, del 19 ottobre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con cui sono stati differiti i termini di presentazione dei progetti alle
ore 12:00 del 21 ottobre 2016.
CONSIDERATO che
· sono pervenute, via PEC, a questa Sezione, entro la data di scadenza del 21 ottobre 2016, n. 157 istanze
di cui 156 inviate dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali, con sedi di attuazione nella Regione
Puglia e 1 istanza inviata da un ente non iscritto in alcun Albo;
· sempre entro la data di scadenza del 21 ottobre 2016, sono stati caricati sul sistema informatico Helios, da-
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gli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali con sedi di attuazione nella Regione Puglia, n. 225 progetti
per un totale di 1121 volontari richiesti; a questi si aggiungono 2 progetti inviati via Pec (per un totale di 10
volontari richiesti) ma non caricati sul sistema informatico Helios ed 1 progetto (per un totale di 4 volontari)
di cui non è stata completata la procedura sul sistema informatico Helios; pertanto il numero totale di progetti presentati è pari a n. 228;
· con comunicazione del 25/10/2016, questa Sezione ha dato avvio al procedimento, ai sensi degli artt. 7 e
seguenti della Legge 241/90, concernente l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale,
in risposta all’avviso agli enti di SCN settembre — ottobre 2016;
ATTESO che:
· a seguito di istruttoria effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, sono stati respinti n. 11 progetti e conseguentemente esclusi dalla successiva fase della valutazione di merito, ricorrendo le ipotesi tassative previste dall’art. 4.1 del su citato Decreto Ministeriale del 5
maggio 2016 ed è stato predisposto il relativo elenco di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
· la Sezione ha provveduto a valutare n°217 progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria e
che quindi sono risultati ammessi alla successiva fase di valutazione di merito, prevista dall’art. 4.2 del su
citato Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016;
· a seguito di valutazione di merito, la Sezione ha escluso dalla valutazione di qualità n.30 progetti, ricorrendo le ipotesi tassative previste dall’art. 4.2 del su citato Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016, ed è stato
predisposto il relativo elenco di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA

·

·

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
prendere atto dell’elenco di:
- n. 11 progetti esclusi dalla valutazione di merito per le ipotesi tassativamente previste dall’art. 4.1 del su
citato Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 30 progetti esclusi dalla valutazione di qualità ai sensi delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 4.2
del su citato Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto.
trasmettere all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il presente atto, completo di n°2 allegati, ai fini del
rilascio del nulla asta di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Legislativo n. 77/2002;
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disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, da considerarsi quale notifica agli Enti interessati.
Il presente provvedimento:

a) è immediatamente eseguibile;
b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere
dalla data della sua adozione;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore competente.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino
Politi e per le migrazioni-Antimafia sociale
Roberto Venneri

R16NZ0240217100
206NR16
TUTTI AL VERDE

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "TROIA UNIONE
RADIO"

COMUNE DI LUCERA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

COMUNE DI SCORRANO

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II R16NZ0597617105
ONLUS
565NR16
LIBERI DI LIBRARE

NZ02402

NZ06804

NZ01331

NZ03235

NZ05976

R16NZ0323517100
414NR16
METAFORE DI VITA

R16NZ0133117104
868NR16
SOLIDARIETA'

R16NZ0680417105
258NR16
BOSCO AMICO II

R16NZ0582217105
763NR16
Progetto Michael: Liberi di Vivere

NZ05822

TITOLO PROGETTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMUNITA' TERAPEUTICA "IL
DELFINO" ONLUS

CODICE
PROGETTO

NZ06587

ENTE

A.R.D.A. ASSOCIAZIONE
RICREATIVA DIVERSAMENTE
ABILI ONLUS

CODICE
ENTE

Escluso da valutazione di merito: ex par. 4.1.3 " assenza della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 nella quale chi firma i
progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti corrispondono al
vero" (il file dell'atto di notorietà non si apre ); ex par. 4.1.5: "assenza, ovvero errata o
non completa compilazione dell'istanza di presentazione di progetto o sua mancata o
non corretta sottoscrizione (il file dell'istanza non si apre )
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (procedura sulla piattaforma
informatica Helios non terminata)

Interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno(L. 64/01
art. 3 – bis lettera c e DM 06/05/15 art. 4.4 lettera c ed f) ai sensi dell'AD regionale n°
13 del 21 aprile 2016

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (file di progetto danneggiato e
non visionabile)
Escluso da valutazione di merito: - ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (il progetto caricato sulla
piattaforma informatica Helios non corrisponde a quello citato nell'istanza); - ex par.
4.1.10 " Non corretta redazione, nonché omissione della compilazione di una delle
singole voci obbligatorie previste nel format di progetto" (il titolo e il settore, del
progetto caricato sulla piattaforma informatica Helios, coincidono con quelli relativi ad
un altro progetto presentato dall'ente )

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE e RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI (Prontuario ex
DM05/05/16 e DGR Puglia n. 1230/16)
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (progetto non caricato sulla
piattaforma informatica Helios)
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.5: "assenza, ovvero errata o non completa
compilazione dell'istanza di presentazione di progetto o sua mancata o non corretta
sottoscrizione (assenza dell'istanza di presentazione dei progetti )

ALLEGATO A
Avviso agli Enti SCN 6 settembre - 21 ottobre 2016 - REGIONE PUGLIA
Elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di merito ai sensi del par. 4.1. del Prontuario di cui al DM 05/05/16
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PARROCCHIA SANTA MARIA
DELLA STRADA

POLITECNICO DI BA

POLITECNICO DI BA

AMO Puglia

NZ07112

NZ06855

NZ06855

NZ06855

R16NZ0685517100
242NR16
Comunica PoliBA 2

R16NZ0685517100
241NR16
Biblios PoliBA 2

R16NZ0711217105
481NR16
TORREMAGGIORE SOLIDALE

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.10 " Non corretta redazione, nonché
omissione della compilazione di una delle singole voci obbligatorie previste nel format
di progetto" (non compilati box 20 e 42 )
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (mancato invio via PEC
dell'istanza, dell'atto di notorietà e della copertina helios)
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (mancato invio via PEC
dell'istanza, dell'atto di notorietà e della copertina helios)
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.1: "progetto presentato da ente non
accreditato"
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Ecoimprinting - percorsodi
comunità all'insegna
dell'impronta ecologica

A spasso nel paese

BOYS IN THE WORLD - ONLUS

CE.S.EVO.CA (CENTRO STUDI
E VOLONTARIATO DI
CAPITANATA)

NZ03255

NZ07093

TITOLO PROGETTO

DENOMINAZIONE ENTE

CODICE
ENTE

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE E RELATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO

R16NZ0709317102
411NR16

236NR16

Non idoneo ex par. 4.2 c) 5, 9 e 17 “ "Risultino assenti oppure poco chiari o
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del
progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti
della formazione generale e specifica dei volontari" (i contenuti della formazione
specifica risultano scarsamente illustrati) ; 9) mancata o insufficiente indicazione
delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo quantitativo
e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono indicate, se non in maniera molto genrica ed
insufficiente, le risorse umane né sotto profilo quantitativo né qualitativo ); 17)
assenza delle competenze dei formatori specifici in relazione alle attività previste dal
progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (competenze dell'unico formatore
specifico insufficienti in relazione ai moduli da trattare) . Ex par. 4.2 e) "il progetto
sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti
un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (Formazione generale: manca
indicazione delle metodologie e delle relative percentuali ; Formazione
Specifica: manca il modulo sulla sicurezza, i contenuti sono scarsamente illustrati e
non coprono tutte le attività di progetto, il piano non è articolato per moduli, non
R16NZ0325517105 sono associati i formatori ai contenuti, non è indicata la durata dei contenuti)

CODICE
PROGETTO

(progetti esclusi dalla valutazione di qualità ai sensi dell'art. 4.2. del DM 05/06/16)

ELENCO PROGETTI NON IDONEI IN VALUTAZIONE DI MERITO

AVVISO ENTI SCN 6 settembre - 21 ottobre 2016 - REGIONE PUGLIA

ALLEGATO B
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CENTRO DI SOLIDARIETA'
"Beato Faà di Bruno"

COMUNE DI CARMIANO

COMUNE DI GAGLIANO DEL
CAPO

COMUNE DI GALATONE

NZ05192

NZ00373

NZ01978

NZ02363

764NR16

Non idoneo ex par. 4.2. c) 4 e 5: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 4) il monitoraggio delle attività
previste e della formazione generale e specifica" (il piano di monitoraggio delle
attività e della formazione alle voci 20 e 42 scheda progetto è insufficiente ); 5)
modalità e contenuti della formazione generale e specifica dei volontari" (mancano
R16NZ0037317104 diversi moduli della formazione generale)

631NR16

promuoviAMO GALATONE

696NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
Pratiche di comunità - Anziani R16NZ0197817103 fornazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
in Movimento
471NR16
Formazione Generale )
Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti,
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5)modalità e contenuti della
fornazione generale e specifica dei volontari (mancano diversi moduli della
Formazione Generale ); 17 ): assenza delle competenze dei formatori specifici in
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime
(competenze del formatore specifico sono insufficienti in relazione ai moduli da
trattare ); ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
R16NZ0236317105 costituiscono"

Carmiano per tutti

A talenti scoperti

Non idoneo ex par. 4.2. a) “ le attività previste dai progetti non rientrano in alcuno
dei settori contemplati dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64, come specificati
nell'allegato 3 al prontuario approvato con DM 05/06/16 o non siano comunque
riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64 (gli obiettivi e le
attività di progetto non sono direttamente riferibile ai settori di SCN) ; ex par. 4.2.f)
"il progetto sia autoreferenziale, con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente
vantaggio dell'ente attuatore o presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del
volontariato e del servizio civile nazionale" (le attività di progetto, scarsamente
descritte, sono orientate esclusivamente al supporto delle attività ordinarie dell'ente) ;
ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi
dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
R16NZ0519217102 costituiscono".
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COMUNE DI LATIANO

COMUNE DI LUCERA

NZ01107

NZ06804

LUCERA CIVILIS

AMBIENTE PULITO

R16NZ0680417105
260NR16

R16NZ0110717105
459NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c)3 e 5: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle
attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari poco chiare) 5)
modalità e contenuti della fornazione generale e specifica dei volontari (descrizione
incompleta ed insufficiente dei contenuti della formazione specifica ); ex par. 4.2 e) "il
progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti
presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"

Non idoneo ex par. 4.2. a) “ le attività previste dai progetti non rientrano in alcuno
dei settori contemplati dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64, come specificati
nell'allegato 3 al prontuario approvato con DM 05/06/16 o non siano comunque
riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64 (sono inseriti
settori di intervento non previsti nell'allegato 3 al prontuario di cui sopra ). Non
idoneo ex par. 4.2.c) 3, 10 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle
attività di progetto pressocchè assente) ; 10) progetti articolati su più settori,
ancorchè la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca l'intervento ad un
solo settore (il progetto, di fatto, è articolato su più settori: ambiente e patrimonio
artistico e culturale) ; 17 ) assenza delle competenze dei formatori specifici in
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (i
formatori spefici non sono sempre e sufficientemente competenti in relazione ai
moduli da trattare )
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COMUNE DI LUCERA

COMUNE DI MANFREDONIA

COMUNE DI MINERVINO DI LE

SAN DONACI

SAN DONACI

NZ06804

NZ00462

NZ03940

NZ01219

NZ01219

R16NZ0121917105
774NR16

"Disabilità- un modo
particolare per comunicare"

"Senso civico e partecipazione R16NZ0121917105
attiva a San Donaci"
773NR16

R16NZ0394017103
683NR16

R16NZ0046217104
960NR16

Old but rock

NOI PROTAGONISTI

Storia Arte e Monumenti 2016 256NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
formazione generale)
Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
formazione generale)
Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
formazione generale)
Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
formazione generale)

Non idoneo ex par. 4.2.c) 1, 2 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del
progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del
contesto territoriale e/o dell'area diintervento ed identificazione dei destinatari e dei
beneficiari (analisi di contesto pressocchè nulla) 2) obiettivi del progetto (obiettivi
poco chiari e incoerenti al loro interno) 3) descrizione del progetto, e tipologia degli
interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle attività di
progetto e delle modalità di impiego dei volontari poco chiare e incoerenti tra loro e
rispetto agli obiettivi) ; ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in
relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli
R16NZ0680417105 elementi che lo costituiscono"
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674NR16

R16NZ0259617103
675NR16

RURALE

FARE RETE PER UN
RILANCIO
DELL'OCCUPAZIONE 1

COMUNE DI SAN VITO DEI
NORMANNI

COMUNE DI SAN VITO DEI
NORMANNI

NZ02596

NZ02596

R16NZ0671617105
680NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 e 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (piano della formazione specifica
insufficiente; non sono descritte le tecniche e le metodologie della formazione
generale al box 32 ed in maniera insufficiente quelle della formazione specifica al box
39); 9) mancata o insufficiente indicazione delle risorse tecniche e strumentali e delle
risorse umane sotto il profilo quantitativo e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono
indicate le risorse umane sotto profilo quantitativo nè qualitativo)

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 e 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti della
formazione generale e specifica dei volontari" (mancano alcuni moduli della
formazione generale e manca il modulo sulla sicurezza nella formazione specifica;
inoltre non sono descritte le tecniche e le metodologie della formazione generale al
box 32); 9) mancata o insufficiente indicazione delle risorse tecniche e strumentali e
delle risorse umane sotto il profilo quantitativo e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono
ECOSOSTENIBILITA' COME
MODELLO PER UN TURISMO R16NZ0259617103 indicate le risorse umane sotto profilo qualitativo)

Cultura e Tradizioni Locali a
Sostegno del Turismo

COMUNE DI SAN MARZANO DI
SAN GIUSEPPE (TA)

NZ06716

Non idoneo ex par. 4.2.c)3: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle
attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari poco chiare) ; ex par. 4.2
e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o
presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"
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LA LOGGIA DELLE PUGLIE

IL TUO SERVIZIO PER UN
SORRISO

TenerAmente la malattia di
Alzheimer.

Il peso della farfalla 2016

COMUNE DI SANT'AGATA DI
PUGLIA

COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM

COOPERATIVA SOCIALE
COMUNITA' OASI 2 SAN
FRANCESCO - ONLUS

GRUPPO VOLONTARIATO
VINCENZIANO - A.I.C. ITALIA SEZIONE PUGLIA

NZ04251

NZ01245

NZ01335

NZ01806

Non idoneo ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile
R16NZ0124517102 nazionale" (l'intero elaborato progettuale ripropone gli obiettivi e le attività
ordinarie dell'ente) ;
638NR16
Non idoneo ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile
R16NZ0133517105 nazionale" (l'intero elaborato progettuale ripropone gli obiettivi e le attività
ordinarie dell'ente) ;
837NR16
Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
R16NZ0180617103 formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
317NR16
formazione generale)

776NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c)3 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti,
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle
attività di progetto pressocchè inesistenti e descrizione delle modalità di impiego dei
volontari poco chiare); 17) assenza delle competenze dei formatori specifici in
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime
(competenze dell'unico formatore specifico insufficienti in relazione ai moduli da
trattare); ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
R16NZ0425117101 costituiscono"
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IRIS – ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER

Imparando si cresce

R16NZ0604917102
465NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della
OPERA ARCICONFRATERNITA
MARIA SS. DEL CARMINE
R16NZ0719917104 formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
formazione generale)
NZ07199 ONLUS
I BAMBINI SONO AL CENTRO 469NR16
Non idoneo ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile
nazionale" (le attività di progetto sono ad esclusivo vantaggio dell'ente, ed è
incoernete ed inefficace in molte sue parti: partenariati extra-Regione, promozione
extra-Regione, certificate le competenze relativamente ad attività non previste dal
TUTELA DEI DIRITTI - IL
SERVIZIO CIVILE AL
progetto, citato un altro ente al posto del patronato nel box relativo alla formazione
PATRONATO ANMIL IN
R12NZ0707417101
generale) ;
NZ07074 PATRONATO ANMIL
PUGLIA
577NR16

NZ06049

Non idoneo ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile
nazionale"; Non idoneo ex par. 4.2.c5) e 17) "Risultino assenti oppure poco chiari o
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del
progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti
della formazione generale e specifica dei volontari (errata indicazione delle
percentuali afferenti le tecniche e metodologie della formazione generale); 17)
assenza delle competenze dei formatori specifici in relazione alle attività previste dal
progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (i curricula dei formatori specifici
allegati non corrispondono a quelli indicati nella scheda progetto; non sono correlati i
formatori specifici ai singoli moduli di formazione specifica)
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PROVINCIA DI FG

PROVINCIA DI FG

PROVINCIA DI FG

PROVINCIA DI FG

NZ00563

NZ00563

NZ00563

NZ00563

Non idoneo ex par. 4.2. e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
R16NZ0056317103 costituiscono";

888NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: mancata o insufficiente indicazione
delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo quantitativo
e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono per nulla indicate le risorse umane sotto profilo
R16NZ0056317103 quantitativo nè qualitativo)

R16NZ0056317103
886NR16

UNO SPAZIO IN COMUNE

895NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 1 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti,
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto
territoriale e/o dell'area di intervento ed identificazione dei destinatari e dei
beneficiari (analisi di contesto pressocchè nulla) 3) descrizione del progetto, e
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (insufficiente
descrizione delle attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari ) ; ex
par. 4.2. e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi
dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
R16NZ0056317103 costituiscono"

UN AIUTO PER RICORDARE 879NR16

PRONTO FARMACO E
INTEGRAZIONE SOCIALE
TRA ANZIANI E NUOVE
GENERAZIONI

FOLLOW ME IN OSPEDALE

Non idoneo ex par. 4.2.c) 1: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto
territoriale e/o dell'area diintervento ed identificazione dei destinatari e dei
beneficiari (analisi di contesto, dei bisogni e della domanda e dell'offerta pressocchè
nulle); Non idoneo ex par. 4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione
agli obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo
costituiscono" (progetto palesemente inefficace)

24594
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BARI

NZ04759

UN.I.C.@ 2

UNIONE DEI COMUNI
ANDRANO - SPONGANO - DISO GIOVANI FIN DA GIOVANI

NZ01804

INCENTRO

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AQUARIUS

NZ05449

R16NZ0475917102
347NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: modalità e contenuti della
R16NZ0180417103 formazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della
781NR16
formazione generale)
Non idoneo ex par. 4.2. lett.a) "le attività previste dai progetti non rientrano in
alcuno dei settori contemplati nell'art.1 della L. 64/01, come specificati nell'allegato 3
al presente prontuario o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle
finalità della stessa legge n°64", lett. e) "il progetto sia palesemente inefficace in
relazione agli obiettivi dichiarati o presenti un'evidente incoerenza tra gli elementi
che lo costituiscono evidente incoerenza" , e lett. f) "il progtto sia autoreferenziale
con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell’Ente attuatore ...."

R16NZ0544917101
675NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 1 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti,
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto
territoriale e/o dell'area d'intervento ed identificazione dei destinatari e dei
beneficiari; 3) descrizione del progetto, e tipologia degli interventi previsti, modalità
di impiego dei volontari (analisi di contesto dispersiva e insufficiente ad inquadrare
l'intervento; insufficiente e poco chiara la descrizione delle attività di progetto e delle
modalità di impiego dei volontari) ; ex par. 4.2. e) "il progetto sia palesemente
inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente
incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE 12 maggio 2017, n. 29
Servizio Civile Nazionale – Valutazione progetti S.C.N. presentati dagli Enti accreditati al SCN con sedi di
attuazione in Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
del 06/09/2016 – 21/10/2016. Presa d’atto valutazione di IDONEITA’ e GRADUATORIA.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Igs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.631/2017 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 recante “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 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
VISTA l’AD n° 30 del 23/11/2015 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale
e Organizzazione che definisce il primo assetto organizzativo della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale attribuendogli la materia del Servizio Civile e relativo personale, già di
competenza del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”;
VISTA la D.G.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n.880 del 19.6.2006 di istituzione dell’Albo della Regione
Puglia;
VISTA la D.G.R n. 1647 del 07.08.2012 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi regionali con sedi di attuazione in Puglia”
VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio n. 54/2014 di aggiornamento dell’Albo del SCN della Regione Puglia e i successivi Atti Dirigenziali che hanno recepito nuove iscrizioni e adeguamenti all’Albo;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega
alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale che approva il “Prontuario contenente le caratteristiche e
le modalità per la redazione e la presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e
all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTA la D.G.R n. 1230 del 2 agosto 2016 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti
di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia.”;
VISTO l’Avviso agli Enti, del 06.09.2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione di progetti di servizio civile nazionale;
VISTO l’Avviso agli Enti, del 19 ottobre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con cui sono stati differiti i termini di presentazione dei progetti alle
ore 12:00 del 21 ottobre 2016.
CONSIDERATO che
· sono pervenute, via PEC, a questa Sezione, entro la data di scadenza del 21 ottobre 2016, n. 157 istanze
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di cui 156 inviate dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali, con sedi di attuazione nella Regione
Puglia e 1 istanza inviata da un ente non iscritto in alcun Albo;
sempre entro la data di scadenza del 21 ottobre 2016, sono stati caricati sul sistema informatico Helios, dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali con sedi di attuazione nella Regione Puglia, n. 225 progetti
per un totale di 1121 volontari richiesti; a questi si aggiungono 2 progetti inviati via Pec (per un totale di 10
volontari richiesti) ma non caricati sul sistema informatico Helios ed 1 progetto (per un totale di 4 volontari)
di cui non è stata completata la procedura sul sistema informatico Helios; pertanto il numero totale di progetti presentati è pari a n. 228;
con comunicazione del 25/10/2016, questa Sezione ha dato avvio al procedimento, ai sensi degli artt. 7 e
seguenti della Legge 241/90, concernente l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale,
in risposta all’avviso agli enti di SCN settembre-ottobre 2016;
a seguito di istruttoria effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, sono stati respinti n. 11 progetti e conseguentemente esclusi dalla successiva fase della valutazione di merito, ricorrendo le ipotesi tassative previste dall’art. 4.1 del su citato Decreto Ministeriale del 5
maggio 2016;
che la DGR 1647/2012 “prevede l’introduzione di deflettori per gli Enti che non rispettino gli impegni presi
con la sottoscrizione dei criteri aggiuntivi, da applicare in sede di valutazione dei progetti presentati nel bando successivo a cui gli enti parteciperanno. Nello specifico, saranno decurtati dalla valutazione di progetto
2 punti per ogni criterio aggiuntivo non rispettato”;
in seguito alla verifica del rispetto dei criteri aggiuntivi nell’attuazione dei progetti presentati in risposta
all’Avviso agli Enti 2012, sono stati applicati i suddetti deflettori a n°22 enti, elencati nell’allegato n°1, parte
integrante e sostanziale del presente atto; i deflettori sono applicati sulla valutazione relativa all’avviso ottobre 2016 in quanto primo bando utile a cui gli enti sanzionati hanno presentato progetti;
che la DGR 750/2014 prevede “l’introduzione di deflettori per gli Enti che non rispettino gli impegni presi
can l’adozione dei criteri aggiuntivi. Nello specifico sarà decurtato punto per ogni criterio aggiuntivo non
rispettato dal punteggio finale di ogni proposta progettuale presentata in occasione del primo avviso cui gli
enti sanzionati parteciperanno”;
in seguito alla verifica del rispetto dei criteri aggiuntivi nell’attuazione dei progetti presentati in risposta
all’Avviso agli Enti 2014, sono stati applicati i suddetti deflettori a n°41 enti, elencati nell’allegato n°2, parte
integrante e sostanziale del presente atto; i deflettori sono applicati sulla valutazione relativa all’avviso ottobre 2016 in quanto primo bando utile a cui gli enti sanzionati hanno presentato progetti.
ATTESO che:
la Sezione ha provveduto a valutare n°217 progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria e
quindi ammessi alla successiva fase di valutazione di merito prevista dall’art. 4.2 del su citato Decreto Ministeriale del 05 maggio 2016;
a seguito di valutazione di merito sono risultati idonei n. 187 progetti e non ammessi alla valutazione di
qualità, ai sensi dell’art. 4.2 del su citato Decreto Ministeriale del 05 maggio 2016, n°30 progetti;
la Sezione ha redatto, ai sensi della griglia di valutazione prevista dal DM 05/05/2016, le schede di valutazione contenenti i punteggi analitici di merito, depositate agli atti della Sezione con il caricamento sul sistema
informatico helios;
la Sezione ha predisposto la graduatoria dei 187 progetti ritenuti idonei, di cui all’allegato n.3, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui la votazione finale scaturisce dall’applicazione dei deflettori, di
cui all’allegato n°1 e 2, sulle singole valutazioni di merito.
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 do-
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cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DIgs 196/0j in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA

·

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
sanzionare gli enti indicati nell’Allegato n.1 con l’applicazione dei deflettori per l’inadeguata applicazione
dei criteri aggiuntivi relativi ai progetti presentati in risposta all’avviso 2012;

·

sanzionare gli enti indicati nell’Allegato n.2 con l’applicazione dei deflettori per l’inadeguata applicazione
dei criteri aggiuntivi relativi ai progetti presentati in risposta all’avviso 2014;

·

prendere atto della graduatoria di merito dei 187 progetti risultati idonei, di cui all’Allegato n.3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

·

trasmettere all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il presente atto, completo di allegati 1, 2 e 3 ai fini del
rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Legislativo n. 77/2002;

·

disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, da considerarsi a tutti gli effetti quale notifica agli Enti
interessati.

a)
b)

c)
d)

Il presente provvedimento:
è immediatamente eseguibile;
sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia 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 competente.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino
Politiche per le migrazioni-Antimafia sociale
Roberto Venneri

4
2
2
4
2
2
2
4
2

4 NZ02232 COMUNE DI CAPURSO

5 NZ00464 COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI CASTRIGNANO DEI
6 NZ03955 GRECI

7 NZ04275 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

8 NZ01262 COMUNE DI CORATO

9 NZ04241 COMUNE DI MARUGGIO

10 NZ03254 COMUNE DI MATINO

11 NZ03974 COMUNE DI NOCIGLIA

12 NZ04257 COMUNE DI RACALE
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI
13 NZ00527 PUGLIA
COMUNE DI SAN PANCRAZIO
14 NZ04668 SALENTINO
6

2

4

4

2

Codice Ente

1 NZ04922 A.I.C.C.O.S. ONLUS
ACSI COMITATO PROVINCIALE DI
2 NZ03266 LE
COMUNE DI ACQUARICA DEL
3 NZ00254 CAPO

N°

N° punti
Deflettore
applicato

Occasione per cui è stata
applicata la sanzione
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
riserva
relazione monitoraggio - lettura territorio - primo
soccorso - riserva

primo soccorso

lettura del territorio - primo soccorso

iniziative per i volontari

primo soccorso

primo soccorso

lettura del territorio - primo soccorso

primo soccorso

primo soccorso

riserva - primo soccorso

primo soccorso

primo soccorso - lettura del territorio

iniziative per i volontari - lettura del territorio

Tipo di Criterio aggiuntivo

Enti cui applicare deflettori per mancato rispetto criteri aggiuntivi relativi all'Avviso agli enti anno 2012

AVVISO ENTI SCN 06-09-2016/21-10-2016 - PUGLIA

ALLEGATO 1

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

Avviso in cui viene
applicata sanzione
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2
2
6
2

16 NZ00485 COMUNE DI SUPERSANO

17 NZ01205 COMUNE DI TIGGIANO

18 NZ00693 COMUNE DI TRICASE

19 NZ05371 COMUNE DI VERNOLE
COOP. SOCIALE "IL CASTORO"
20 NZ05172 A.R.L.
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
21 NZ05267 C.I.S.S.
U.A.L. UNIONE AMICI DI
22 NZ04115 LOURDES - ONLUS
2

2

2

2

15 NZ03235 COMUNE DI SCORRANO

inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
primo soccorso

iniziative volontari

iniziative volontari

primo soccorso

iniziative volontari
iniziative volontari - relazione monitoraggio lettura territorio

primo soccorso

primo soccorso

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016

settembre-ottobre 2016
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Codice Ente

14 NZ00768 COMUNE DI GALATINA

12 NZ02846 COMUNE DI BITETTO
COMUNE DI CASTELLUCCIO
13 NZ01540 VALMAGGIORE

11 NZ01100 COMUNE DI ARADEO

10 NZ01404 COMUNE DI ANDRIA

9 NZ05058 COMUNE DI ALESSANO

8 NZ00254 COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

7 NZ00622 COMUNE DI ACCADIA

5 NZ04680 ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO
CENTRO DI SOLIDARIETA' "Beato Faà di
6 NZ05192 Bruno"

4 NZ05047 ANCI PUGLIA

3 NZ03266 ACSI COMITATO PROVINCIALE DI LE

2 NZ04922 A.I.C.C.O.S. ONLUS

1 NZ00456 A.FO.RI.S. - IMPRESA SOCIALE

N°

N° punti
Deflettore Occasione per cui è stata applicata
applicato la sanzione
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
2
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
4
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
4
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
4
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
4
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
2
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
1
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
2
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
2
aggiuntivi

settembre-ottobre 2017

Avviso in cui viene
applicata sanzione

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

riserva - iniziative volontari
iniziative volontari -relazione

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

iniziative per i volontari

riserva - primo soccorso

iniziative per i volontari

primo soccorso
riserva - iniziative volontari relazione - primo soccorso

settembre-ottobre 2017

iniziative per i volontari
riserva - iniziative volontari relazione - primo soccorso

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

iniziative per i volontari

primo soccorso - iniziative volontari settembre-ottobre 2017
riserva - iniziative volontari relazione - primo soccorso
settembre-ottobre 2017
riserva -iniziative volontari relazione -primo soccorso
settembre-ottobre 2017

iniziative per i volontari

Tipo di Criterio aggiuntivo

Enti cui applicare deflettori per mancato rispetto criteri aggiuntivi relativi all'Avviso agli enti anno 2014

AVVISO ENTI SCN 06-09-2016/21-10-2016 - PUGLIA

ALLEGATO 2
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3
1
3
1
1
2
1
2
2
4
1
3
1
1
4
4
1
2

15 NZ02363 COMUNE DI GALATONE

16 NZ05313 COMUNE DI LIZZANELLO

17 NZ03254 COMUNE DI MATINO

18 NZ06161 COMUNE DI MELPIGNANO

19 NZ03971 COMUNE DI MIGGIANO

20 NZ00233 COMUNE DI MURO LECCESE

21 NZ03667 COMUNE DI ORIA

22 NZ00696 COMUNE DI OTRANTO

23 NZ00441 COMUNE DI PARABITA

24 NZ01048 COMUNE DI POGGIARDO

25 NZ03272 COMUNE DI PRESICCE

26 NZ00070 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

27 NZ00527 COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

28 NZ00382 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

29 NZ04668 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

30 NZ03235 COMUNE DI SCORRANO

31 NZ00428 COMUNE DI TAVIANO

32 NZ05371 COMUNE DI VERNOLE

inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

riserva - iniziative volontari

iniziative volontari

riserva
riserva - iniziative volontari relazione - primo soccorso
riserva -iniziative volontari relazione - primo soccorso

iniziative volontari

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

primo soccorso
settembre-ottobre 2017
riserva - iniziative volontari - primo
soccorso
settembre-ottobre 2017

iniziative volontari - primo soccorso settembre-ottobre 2017
riserva -iniziative volontari relazione - primo soccorso
settembre-ottobre 2017

iniziative volontari -primo soccorso settembre-ottobre 2017

riserva

riserva - iniziative volontari

riserva

primo soccorso

iniziative volontari
settembre-ottobre 2017
riserva -iniziative volontari - primo
soccorso
settembre-ottobre 2017

iniziative volontari - relazione primo soccorso
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1

1
1
2
2

34 NZ05976 FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS
LAVORIAMO INSIEME ONLUS
35 NZ04372 COOPERATIVA SOCIALE
O.P.U.S. - OPERE PUGLIESI DI UTILITA'
36 NZ01061 SOCIALE

37 NZ05051 PHOENIX SOC.COOP. SOCIALE PER AZIONI

38 NZ00778 PROVINCIA DELLA NATIVITA' BMV

39 NZ00563 PROVINCIA DI FG
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN
40 NZ01077 RICCARDO PAMPURI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
41 NZ06405 SOLELUNA
1

2

1

2

33 NZ02375 COMUNE DI ZOLLINO

inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
inadeguata applicazione criteri
aggiuntivi
settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

iniziative volontari

riserva - iniziative volontari

settembre-ottobre 2017

settembre-ottobre 2017

primo soccorso - iniziative volontari settembre-ottobre 2017

primo soccorso - iniziative volontari settembre-ottobre 2017

riserva

iniziative volontari

riserva

iniziative volontari

riserva - iniziative volontari
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Codice
Progetto
R16NZ0659
717101583
NR16
R16NZ0189
917102443
NR16

R16NZ0488
317102469
NZ04883 COMUNE DI ADELFIA NR16
R16NZ0132
COMUNE DI
517100253
NR16
NZ01325 CUTROFIANO
R16NZ0110
717105457
NZ01107 COMUNE DI LATIANO NR16
R16NZ0140
417105753
NZ01404 COMUNE DI ANDRIA NR16
R16NZ0284
617104695
NZ02846 COMUNE DI BITETTO NR16
R16NZ0073
817105706
NZ00738 COMUNE DI BITONTO NR16

Denominazione Ente
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA DI
NZ06597 VITTORIO
ASSOCIAZIONE
HANDICAP E
NZ01899 SOLIDARIETA'

Codice
Ente

6

4

4

8

5

10

UN MONDO DI LIBRI
2016

INCONTRO DI
CULTURE

DIRITTO BAMBINO

L'alfabeto delle
emozioni

CULTURANDO

10

INTEGRAZIONE
SOCIALE

Felic...eta'

3

10

5

8

4

4

6

10

3

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

La Biblioteca di Casa
Di Vittorio 2

Titolo Progetto

AVVISO ENTI SCN 06-09-2016/21-10-2015 - REGIONE PUGLIA
ELENCO PROGETTI IDONEI IN VALUTAZIONE DI MERITO

ALLEGATO 3

62

66

63

63

65

67

68

75

13

10

13

14

12

10

12

12

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

1

75

75

75

77

77

77

80

87

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Codice
Progetto

Titolo Progetto

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4

SOCIETA'
COOPERATIVA
NZ06405 SOCIALE SOLELUNA

R16NZ0640
517103176
NR16
Mettiamoci al lavoro!
R16NZ0661
017103292
Reading is cool 2016
NZ06610 COMUNE DI BARLETTA NR16

7

10

10

7

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102263
NR16
NON UNO DI MENO
NZ01944 ONLUS
R16NZ0642
UNIONE COLTIVATORI 617103487
NR16
GNAM...CHE GIOIA!
NZ06426 ITALIANI
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "CASA R16NZ0238
FAMIGLIA DELLA
617100098 MESSAGGERI DI
NR16
PACE
NZ02386 MAMMA"
R16NZ0661 Bridge 2016 - Un
017103293 ponte per
l'integrazione
NZ06610 COMUNE DI BARLETTA NR16

R16NZ0676
817105577
NR16
STORIE A COLORI 2
R16NZ0073
817105783 Bitonto
diversa_mente
NZ00738 COMUNE DI BITONTO NR16

Denominazione Ente

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
NZ06768 EMMANUEL

Codice
Ente

8

10

63

64

10

63

9

9

65

65

13

13

61

61

11

63

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

72

73

73

73

74

74

74

74

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

4

4

6

4

R16NZ0223
217105006 REGOLIAMO GLI
OBIETTIVI
NZ02232 COMUNE DI CAPURSO NR16

COMUNE DI
CASTRIGNANO DEI
NZ03955 GRECI

R16NZ0395
517100360 1-2-3 Stella!
NR16
L'anziano conta

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

4

DIVERSAMENTE
GIOVANI

Up 2016

Phronesis 2016

Titolo Progetto

4

Codice
Progetto
R16NZ0391
517100357
NR16
R16NZ0305
117101693
NR16
R16NZ0744
917101093
NR16

ASSOCIAZIONE DI
R16NZ0530
VOLONTARIATO
617102500
#AutoScarto
NZ05306 "MARCO 6,31" ONLUS NR16
R16NZ0666
COMUNE DI
217104167
NR16
Isidora 2016
NZ06662 CASAMASSIMA
R16NZ0112
COMUNE DI
717104808
NR16
youthcopertino2016
NZ01127 COPERTINO
R16NZ0533
217104786
NR16
BIBLIOTECAMICA
NZ05332 COMUNE DI TUGLIE

COMUNE DI
NZ07449 STERNATIA

COMUNE DI
NZ03051 PUTIGNANO

COMUNE DI
NZ03915 MARTANO

Codice
Ente

9

10

62

61

59

13

8

8

63

66

13

13

9

11

58

59

63

61

2

4

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

70

70

71

71

71

71

72

72

72

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

box 15: eventuali particolari
obblighi dei volontari: impegno in
ore serali e festivi può essere solo
occasionale

Limitazioni Tipo limitazione

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009
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Denominazione Ente

4

R16NZ0237
517105471
NR16
Siamo al Verde 2017

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102266
NR16
CRESCIAMO INSIEME
NZ01944 ONLUS
R16NZ0404
L'ADELFIA SOC. COOP 517100260
NR16
Passaggi a Sud Est
NZ04045 SOCIALE
R16NZ0666
COMUNE DI
217104168
NR16
Incipit 2016
NZ06662 CASAMASSIMA
R16NZ0616
COMUNE DI
117102614
NR16
Face and book 3016
NZ06161 MELPIGNANO
2

15

4

4

20

4

4

3

4

4

2

3

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0198
817103906 COMUNITA'
NR16
SOLIDALE

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102265 DAâ€™ CA(O)LORE
NR16
ALLA VITA
NZ01944 ONLUS

NZ02375 COMUNE DI ZOLLINO

COMUNE DI
NZ01988 GIUGGIANELLO

Codice
Ente

12

7

8

8

63

61

62

12

12

12

58

58

60

58

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

2

69

69

70

70

70

70

70

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

box 9, 11, 16: numero dei
volontari

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: attività
rif.obiettivo 4: “ servire a tavola e
lavare stoviglie” . Rif. obiettivo 7 :
“apprendere nozioni teoricopratiche di manipolazione e
gestione del paziente in
carrozzella/allettato”
(apprendere sì ma praticare no).

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

4

4

4

4

4

4

COMUNE DI SAN
FERDINANDO DI
NZ02410 PUGLIA

R16NZ0052
717105734
NR16
La bell'eta'
R16NZ0241
017103722
MIRTOS
NZ02410 COMUNE DI CORSANO NR16

4

4

4

4

Si puo' fare

4

4

4

6

6

4

4

4

4

6

6

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Pianeta Giovani 2016

CON LA SCUOLA SI
PUO'...

Noi cittadini

Riciclopoli

CORATO IN
MOVIMENTO

Titolo Progetto

4

Codice
Progetto
R16NZ0126
217105761
NR16
R16NZ0126
217105762
NR16
R16NZ0428
817105728
NR16
R16NZ0682
717103910
NR16
R16NZ0305
117101694
NR16
R16NZ0052
717105735
NR16

UNIVERSITA' DELLA
R16NZ0449
TERZA ETA' "ROSALBA 217103482 Tutto il mondo e' il
NR16
mio paese
NZ04492 BARNABA"
R16NZ0076
817102592
In Reading 2016
NZ00768 COMUNE DI GALATINA NR16
R16NZ0076
817102593
MONITOR 5016
NZ00768 COMUNE DI GALATINA NR16

COMUNE DI
NZ03051 PUTIGNANO
COMUNE DI SAN
FERDINANDO DI
NZ00527 PUGLIA

COMUNE DI
NZ06827 MANDURIA

NZ04288 COMUNE DI ERCHIE

NZ01262 COMUNE DI CORATO

NZ01262 COMUNE DI CORATO

Codice
Ente

8

58

9

60

11

9

59

59

10

11

8

10

10

12

12

58

58

60

58

58

58

58

2

2

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

2

2

1

66

67

67

6ϲ

68

68

68

68

68

68

68

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Box 8.3: ruolo ed attività previste
per i volontari: cottura e
somministrazione pasti

Limitazioni Tipo limitazione

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009
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Denominazione Ente

ASSOCIAZIONE
NZ05951 PEGASO ONLUS

NZ00622

NZ05058

NZ00254

NZ05051

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0616
117102615
NR16
Love eat 016

R16NZ0595
117102057 Tutto il mondo e'
NR16
casa mia

Socia(l)bility percorsi per lo
R16NZ0505 sviluppo delle abilita'
PHOENIX SOC.COOP. 117100031 sociali ed espressive
SOCIALE PER AZIONI NR16
del disabile psichico
R16NZ0025
COMUNE DI
417100378
ACQUARICA DEL CAPO NR16
IL DIRE IL FARE
R16NZ0505
COMUNE DI
817103682
ALESSANO
NR16
I SOGNI NEL TABLET
R16NZ0062
217103387 L'ARTE DI COLTIVARE
COMUNE DI ACCADIA NR16
TRADIZIONI

COMUNE DI
NZ06161 MELPIGNANO

Codice
Ente

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

8

7

58

58

58

8

58

file criteri
aggiuntivi
non valido
(caricato
un CV)

7

8

59

58

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

4

4

1

1

1

58

61

62

63

65

65

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

Box 8.3: ruolo ed attività previste
per i volontari: Azione 1.2.1
interventi assistenziali
(intervento diretto e di
collaborazione pratico operativa
da parte
dell'operatore) inerenti la cura
del se e
degli spazi ed organizzazione
delle piccole
faccende quotidiane; box 22:
eventuali requisiti richiesti ai
candidati per la partecipazione al
progetto: patente B

Limitazioni Tipo limitazione

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009
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Denominazione Ente

R16NZ0136
217104827
NR16
Avetrana con i Minori
R16NZ0533
217104785 LABORATORIO DI
NR16
CITTADINANZA

ANFFAS ONLUS DI
NZ06121 GRAVINA DI PUGLIA

R16NZ0612
117103217
NR16
ORME SULLA SABBIA
4

4

4

4

10

R_Esisto

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102267 Pane, Amore e...
NR16
condivisione
NZ01944 ONLUS

NZ05332 COMUNE DI TUGLIE

COMUNE DI
NZ01362 AVETRANA

5

6

4

4

4

4

10

5

6

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

SENSI UNICI:alla
ricerca della propria
direzione

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0100
617103463 DONIAMO UN
NR16
SORRISO

R16NZ0324
817105234
NZ03248 COMUNE DI TORITTO NR16
R16NZ0023
A.S.P. MARIA CRISTINA 817105738
NR16
NZ00238 DI SAVOIA

COMUNE DI
NZ01006 MELISSANO

Codice
Ente

55

56

56

56

56

57

57

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

55

56

56

56

56

57

57

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto: la
parte in cui si afferma che non si
farà la valutazione dei titoli ai
candidati per la riserva bassa
scolarità

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

NZ06559 COMUNE DI PATU'

COMUNE DI
NZ03971 MIGGIANO
COMUNE DI
MONTESANO
NZ03969 SALENTINO

COMUNE DI
NZ01006 MELISSANO

COMUNE DI
NZ04241 MARUGGIO

COMUNE DI
NZ05313 LIZZANELLO

APS - VITO DONATO
NZ06618 LITURRI
COMUNE DI
CORIGLIANO
NZ02401 D'OTRANTO

Codice
Ente

Titolo Progetto

R16NZ0531
317100680
NR16
R16NZ0424
117105372
NR16
R16NZ0100
617103464
NR16
R16NZ0397
117103208
NR16
R16NZ0396
917101703
NR16
R16NZ0655
917100653
NR16
4

4

4

LUMINESCENZE

LA MEMORIA DI
VERETO

4

6

4

4

4

4

6

4

8

8

4

9

9

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

SOCIALMENTE
RESPONSABILI

UN LIBRO PER
AMICO

Maruggio con
l'Ambiente

LEGALITY ANGELS

R16NZ0661
817102520
NR16
La Forza DEL NOI
R16NZ0240
117101603 CORIGLIANO
NR16
VILLAGGIO SOLIDALE

Codice
Progetto

1

55

55

56

55

57

1

55

55

55

55

55

55

55

55

56

55

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 15: eventuali
particolari obblighi dei volontari;
intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN;

Limitazioni Tipo limitazione

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

55

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012
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Denominazione Ente

IL MUSEO: NOI
SIAMO STORIA

IL GRILLO PARLANTE

Titolo Progetto

G.E.T.S. â€“ Giovani
Esperti di Turismo
R16NZ0666 Sostenibile nel Parco
517105835 Nazionale del
NR16
Gargano

Codice
Progetto
R16NZ0425
717102866
NR16
R16NZ0198
217105754
NR16

R16NZ0056
317103883
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0641
ASSOCIAZIONE SANTA 217102416
NR16
NZ06412 CECILIA ONLUS
R16NZ0110
017100411
NZ01100 COMUNE DI ARADEO NR16
COMUNE DI
R16NZ0446
CASTRIGNANO DEL
317100390
NR16
NZ04463 CAPO
R16NZ0709
COMUNE DI
017100517
NZ07090 MORCIANO DI LEUCA NR16
4

4

4

4

4

StudiAMO

ARA DEUS

SOCIAL NETWORK

LE SORGENTI

2

4

4

8

4

4

4

4

4

2

4

4

8

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

#Culturae'Partecipazi
one. Il Museo che
accoglie

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102268 Siamo uomini o...
NR16
teatranti?
NZ01944 ONLUS

ENTE PARCO
NAZIONALE DEL
NZ06665 GARGANO

COMUNE DI SAN
NZ01982 PAOLO DI CIVITATE

NZ04257 COMUNE DI RACALE

Codice
Ente

54

54

54

54

57

55

55

55

57

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

54

54

54

54

55

55

55

55

55

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

â€œIntervento di
contrasto alla
poverta' educativa e
alla dispersione
scolastica di bambini
e adolescenti
residenti nei quartieri
R12NZ0657 Liberta', Japigia e
SAVE THE CHILDREN 217103493 Torre a Mare
NR16
(Municipio 1), Bariâ€
NZ06572 ITALIA ONLUS
R16NZ0217
UNIONE ENTROTERRA 817102960 GENERAZIONE
NR16
INTERATTIVA
NZ02178 IDRUNTINO
R16NZ0475
UNIVERSITA' DEGLI
917102344
NR16
C.A.S.A. UNIBA 2
NZ04759 STUDI DI BARI
4

4

10

4

10

6

6

4

15

15

Codice
Volontari Volontari
Progetto
Titolo Progetto
Richiesti Effettivi
R16NZ0023
317102422 AL DI LA' DEL MURO
NR16
IV
4
4

R16NZ0525
017103182
NR16
ANNI D'ORO
R16NZ0427
FONDAZIONE DE PALO 717105786
NR16
BONUM TOTUM
NZ04277 UNGARO

CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA INTEGRATO
DI WELFARE
DELL'AMBITO DI
NZ05250 POGGIARDO

COMUNE DI MURO
NZ00233 LECCESE

Codice
Ente

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

2

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

54

56

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Box 8: descrizione del progetto e
tipologia dell'intervento: le
attività in sedi diverse da quella
di attuazione (121048: Punto
Luce Bari) devono essere solo
saltuarie (e non sistematiche
"tutti i giorni") e in ogni caso
nessun onere deve essere posto a
carico dei volontari per gli
spostamenti

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

Codice
Progetto

Titolo Progetto

COMUNE DI
NZ00858 TORREMAGGIORE

COMUNE DI SAN
NZ00382 MICHELE SALENTINO

NZ03667 COMUNE DI ORIA

COMUNE DI
NZ01362 AVETRANA

R16NZ0136
217104828
NR16
R16NZ0366
717103301
NR16
R16NZ0038
217104674
NR16
R16NZ0085
817102514
NR16

ma che bel castello

RIPERCORRIAMOCI

5

4

4

4

4

SAPERE CONDIVISO
3.0

4

4

5

4

4

6

7

7

6

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

AVETRANA CON I
CITTADIINI

COM.P.O.S.T.
COMunicazione sui
R16NZ0045 Prodotti Organici
A.FO.RI.S. - IMPRESA 617105265 Sostenibili per il
NR16
Territorio
NZ00456 SOCIALE
R16NZ0504
717105778
NR16
Tutta nostra la citta'
NZ05047 ANCI PUGLIA
R16NZ0706
ASSOCIAZIONE DI
417104756 BENVENUTI A TORRE
SPECCHIA GRANDE
NZ07064 VOLONTARIATO GAIA NR16
ASSOCIAZIONE
R16NZ0415
INSIEME PER I DISABILI 817103716
NR16
LESSICO D'INSIEME
NZ04158 ONLUS

Codice
Ente

53

54

54

53

1

1

53

53

53

53

53

53

53

53

4

57

53

53

1

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

54

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012
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Denominazione Ente

Codice
Progetto

4

4

4

AGORA'
NELL'AGORA'

TAVIANO SOLIDALE

R16NZ0237
517105472 Afitume (Aiutiamo)
NR16
2016

R16NZ0407
217102133 Strade per la
NR16
solidarieta'

NZ02375 COMUNE DI ZOLLINO

COOPERATIVA
SOCIALE SAN
NZ04072 GIUSEPPE
4

3

COMUNITA'
INCLUSIVA

4

4

4

4

3

12

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

12

Titolo Progetto

EDUCANDO

COMUNE DI
NZ01397 CERIGNOLA

R16NZ0139
717100730
NR16
R16NZ0110
717105458
NZ01107 COMUNE DI LATIANO NR16
R16NZ0397
417102618
NZ03974 COMUNE DI NOCIGLIA NR16
R16NZ0042
817103702
NZ00428 COMUNE DI TAVIANO NR16

Codice
Ente

52

54

53

56

52

52

4

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

1

52

52

52

52

52

52

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

SI

SI

NO

NO

NO

SI

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Box 8.3: ruolo ed attività previste
per i volontari: cura della
persona, preparazione e
somministrazione pasti, igiene
della persona. intero box 22:
eventuali requisiti richiesti ai
candidati per la partecipazione al
progetto oltre quelli richiesti dal
bando ai volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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UNIVERSITA' DEGLI
NZ04759 STUDI DI BARI

R16NZ0475
917102346
NR16
R16NZ0504
717105777
NR16
NZ05047 ANCI PUGLIA
R16NZ0402
217103155
NZ04022 COMUNE DI ORTELLE NR16
R16NZ0445
817105602
NZ04458 COMUNE DI PULSANO NR16
4

6

10

4

6

Giocando si impara

Virtus 2016
IL CONVENTO APRE
LE PORTE ALLA
CULTURA

10

15

13

4

SEGNALIBRI 2

4

R16NZ0056
317103880 ADMO: SPERANZA DI
VITA
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

2

2

4

6

6

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

4

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0106
117105299
NR16
FACCIAMO CENTRO
R16NZ0106
117105300
NR16
LUCI ALLA RIBALTA

A.D.A.M. R16NZ0056 ASSISTENZA
317103892 DOMICILIARE
ANZIANI MATTINATA
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

Denominazione Ente
O.P.U.S. - OPERE
PUGLIESI DI UTILITA'
NZ01061 SOCIALE
O.P.U.S. - OPERE
PUGLIESI DI UTILITA'
NZ01061 SOCIALE

Codice
Ente

51

51

51

52

52

51

4

2

52

52

52

51

55

52

54

2

1

53

54

1

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: supporto medico
sulla donazione e sul trapianto
del midollo osseo
Box 9 - 12 - 16: OLP e SEDI di
attuazione :manca CV OLP sede
cod. 86102 : 1 vol. e CV OLP sede
cod. 89992: 1 vol. . Quindi
limitati in tutto 2 sedi e 2
volontari.

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: sostegno ai
collaboratori domestici

Limitazioni Tipo limitazione

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

53

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012
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Denominazione Ente

Codice
Progetto

Titolo Progetto

COOP. SOCIALE "IL
NZ05172 CASTORO" A.R.L.

R16NZ0517
217102869
NR16
R16NZ0056
317103877
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

COMUNE DI
NZ00485 SUPERSANO

15

I GIOVANI PER IL
LAVORO

4

4

15

5

4

4

5

5

5

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

TU MI INSEGNI, IO TI
AIUTO

R16NZ0048
517104727
NR16
LiberaMente
R16NZ0324
COMUNE DI
117100268
NR16
UNA BUONA IDEA
NZ03241 TAURISANO
R16NZ0120
517103679
I LIBRI DI GIANO
NZ01205 COMUNE DI TIGGIANO NR16

Codice
Ente

53

53

2

2

51

51

51

2

53

51

51

2

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

51

53

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

NO

SI

NO

NO

SI

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: nell'ambito
dell'ATTIVITA’ 1 “Controllo e
stimolazione anziano nella
corretta igiene personale” e dell’
Attività 7 “affiancamento
operatore nella corretta
procedura di confezionamento
pasti in vaschette monouso"

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

Codice
Progetto

Titolo Progetto

URBAN GREEN VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI VERDI
URBANI DEL
R16NZ0056 COMUNE DI
317103897 CASALVECCHIO DI
PUGLIA
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16
CE.S.EVO.CA (CENTRO
STUDI E
R16NZ0709 Volontariato e
VOLONTARIATO DI
317102412 giovani per la
NR16
protezione civile
NZ07093 CAPITANATA)

Codice
Ente

4

2

4

2

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

50

53

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

50

51

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

SI

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: i volontari
saranno coinvolti in attività di
manutenzione ordinaria degli
spazi verdi e dell’arredo urbano
del Parco Urbano Naturalistico ed
zone immediatamente
adiacenti quali sfalcio erba,
piantumazione, potatura,
concimazione
aiole,manutenzione attrezzature.
Sfalcio erba, pulizie griglie e
canali di scolo acque meteoriche;
manutenzione attrezzature
sportive e dell’arredo urbano ;
rimozione meccanica arbusti ed
erbacce ed innaffiamento e
infoltimento e manutenzione
fioriere; interventi di taglio e
sfalciatura erba(az. I.2 e I.3)

Limitazioni Tipo limitazione
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4

COMUNE DI
NZ01832 TORRICELLA

LAVORIAMO INSIEME R16NZ0437
ONLUS COOPERATIVA 217104792
NR16
Vivere a colori
NZ04372 SOCIALE

6

R16NZ0183
217105239 INSIEME PER
NR16
TORRICELLA

COMUNE DI RUVO DI
NZ00070 PUGLIA

2

4

ARBITER Archivio,
R16NZ0007 biblioteca e
017102715 tecnologia a Ruvo di
NR16
Puglia

FONDAZIONE OPERA
SANTI MEDICI COSMA R16NZ0194
E DAMIANO - BITONTO 417102264 Dalla cura al
NR16
prendersi cura
NZ01944 ONLUS

4

R16NZ0410
517105566 FRAGAGNANO CON I
NR16
MINORI

4

2

6

4

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

COMUNE DI
NZ04105 FRAGAGNANO

Titolo Progetto

4

Codice
Progetto

R16NZ0046
417101561
NR16
SECOND CHANCE

Denominazione Ente

COMUNE DI
NZ00464 CASARANO

Codice
Ente

51

50

50

53

50

52

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

3

50

50

50

50

50

50

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

SI

SI

SI

SI

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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NZ05047 ANCI PUGLIA

COMUNE DI
NZ06455 VALENZANO

U.A.L. UNIONE AMICI
NZ04115 DI LOURDES - ONLUS
CE.S.EVO.CA (CENTRO
STUDI E
VOLONTARIATO DI
NZ07093 CAPITANATA)
COMUNE DI
PIETRAMONTECORVIN
NZ02341 O

Denominazione Ente

4

4

DIAMOGLI UNA
MANO

ASSISTERE GLI
ANZIANI, OGGI

R16NZ0709
317102410
NR16
R16NZ0234
117104990
NR16
R16NZ0645
517104834
NR16
R16NZ0504
717105776
NR16
4

6

A TUTTA
CITTADINANZA

5

NaturAlmente

ECO-LOGICA-MENTE

2

Volontari per la VITA

10

4

6

4

5

2

10

4

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

ANCHISE

Titolo Progetto

R16NZ0411
517100373
NR16
SI PUO' FARE

Codice
Progetto
R16NZ0056
317103890
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0056
317103887
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0056
317103884
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

Codice
Ente

52

49

49

49

52

52

52

52

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

4

2

2

2

48

49

49

49

50

50

50

50

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: attività in
riferimento all’obiettivo n. 4
(affiancare i volontari strutturati
nelle azioni di aiuto agli Ospiti
della Casa nello svolgimento delle
attività quotidiane (lavarsi,
vestirsi, alimentarsi e tenere in
ordine e pulite le proprie cose)

Limitazioni Tipo limitazione
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4

3

DIGIPA3016

R15NZ0077
817102526
NR16
La Gioia Originale

4

INFORMA CITTA'

PROVINCIA DELLA
NZ00778 NATIVITA' BMV

4

CONGIUGI_MENTI

4

6

4

4

3

4

4

6

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

CITTADINANZA
CONSAPEVOLE

Titolo Progetto

R16NZ0526
717104358
NR16
All Together

Codice
Progetto
R16NZ0504
717105775
ANCI PUGLIA
NR16
R16NZ0325
417100405
COMUNE DI MATINO NR16
R16NZ0042
817103703
COMUNE DI TAVIANO NR16
R16NZ0537
117100733
COMUNE DI VERNOLE NR16

Denominazione Ente

COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
NZ05267 C.I.S.S.

NZ05371

NZ00428

NZ03254

NZ05047

Codice
Ente

50

50

52

49

5

52

2

2

2

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

2

1

3

4

48

48

48

48

48

48

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

^/

SI

NO

NO

NO

NO

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: affiancamento
agli operatori nelle attività
riabilitativ. Inoltre le attività
relative allo svolgimento del
servizio di assistenza domiciliare
e al supporto alle famiglie nelle
piccole commissioni poiché non
sono attività previste nel box 8.1
e non sono coerenti con
l'impianto progettuale

box 8.3: ruolo e attività previste
per i volontari: 1.1.5 Ausilio alla
deambulazione e ausilio
durante i pasti (attività di
competenza delle risorse umane
indicate nell’8.2 quali
OPERATORI OSS ecc. ma non dei
volontari SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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4

15

VALOR PLUS

Il Piccolo Principe

ANFFAS ONLUS
NZ05903 GIOVINAZZO
CE.S.EVO.CA (CENTRO
STUDI E
R16NZ0709
VOLONTARIATO DI
317102408
NR16
L'ospite inatteso
NZ07093 CAPITANATA)
R16NZ0132
COMUNE DI
317105609 Harry Potter e il
NR16
Cappello Parlante
NZ01323 CELLAMARE
R16NZ0069
617100409
PUNTA PALASCIA
NZ00696 COMUNE DI OTRANTO NR16
6

2

4

4

2

4

4

4

15

4

4

4

6

6

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

IN MARCIA...
LESINA E IL SUO
LAGO: SPECCHIO DI
BIODIVERSITA'

Titolo Progetto

R16NZ0504
717105779
NR16
Vivi il Salento
R16NZ0590
317102386
NR16
CONVIVIAMO

Codice
Progetto
R16NZ0056
317103896
PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0056
317103891
PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0056
317103893
PROVINCIA DI FOGGIA NR16
SOLIDARIETA'
SOCIETA'
R16NZ0251
COOPERATIVA
017105573
SOCIALE
NR16

Denominazione Ente

NZ05047 ANCI PUGLIA

NZ02510

NZ00563

NZ00563

NZ00563

Codice
Ente

47

47

47

47

47

49

47

47

2

4

48

48

48

48

47

51

48

2

2

50

50

2

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

50

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

NO

NO

NO

NO

^/

NO

NO

NO

NO

Box 9 - 12 - 16: OLP e SEDI di
attuazione : CV OLP della sede
cod. 109652: 2 vol. non indica le
competenze e l'esperienza ed i
titoli di studio non sono attinenti

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

NZ01146 COMUNE DI STATTE

2

4

4

6

Educando si impara

L'APPRODO DI ENEA

PERCORSI VIRTUOSI

UN MUSEO PER
TUTTI

6

5

Sport&Salute

R16NZ0114
617105344 Statte: Laboratori per
NR16
crescere Insieme

10

8

R16NZ0279
917103677
NR16
Demetra

SPAZI APERTI

4

6

6

4

4

2

5

10

8

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0680
017103214
NR16
OLTREMARE

R16NZ0107
717104726
NR16
R16NZ0326
ACSI COMITATO
617104292
NZ03266 PROVINCIALE DI LECCE NR16
R16NZ0468
ASSOCIAZIONE
017103937
NR16
NZ04680 SCUOLE E LAVORO
R16NZ0398
917103218
NZ03989 COMUNE DI CASTRO NR16
R16NZ0427
COMUNE DI CEGLIE
517103224
NR16
NZ04275 MESSAPICA
R16NZ0023
COMUNE DI MURO
317102423
NR16
NZ00233 LECCESE

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
NZ01077 RICCARDO PAMPURI

COMUNE DI SANTA
NZ06800 CESAREA TERME
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE NUOVI
NZ02799 ORIZZONTI

Codice
Ente

46

48

50

46

47

54

49

47

47

4

4

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

1

4

2

46

46

46

46

46

46

47

47

47

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Codice
Progetto
R16NZ0691
517102609
NR16
R16NZ0106
117105301
NR16
R16NZ0056
317103894
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16
R16NZ0056
317103878
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

4

INCONTRARE LA
PERSONA
R16NZ0056 DETENUTA: ASCOLTO
317103881 E SOLIDARIETA' CON
I FAMILIARI
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

NZ06501

NZ01540

NZ06703

6

4

6

4

4

DIRE, FARE, DONARE

NZ03406

4

DIFFERENZIAMOCI AL
100%

Dentro e fuori
lâ€™Universita':
R16NZ0340 lâ€™integrazione
UNIVERSITA' DEL
617104962 degli studenti disabili
SALENTO
NR16
e con DSA
R16NZ0670
ANFFAS ONLUS
317104357 INCONTRIAMOCI
ALTAMURA
NR16
SENZA BARRIERE
COMUNE DI
R16NZ0154
CASTELLUCCIO
017102497
VALMAGGIORE
NR16
La gioia degli anziani
R16NZ0650
COMUNE DI PALO DEL 117102352
COLLE
NR16
#lacitta'chevorrei

2

BAD NETWORK

6

4

6

4

4

4

4

2

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

4

Titolo Progetto

CONDIVIVERE TRA
NOI

Denominazione Ente
COOPERATIVA
SOCIALE "UNO TRA
NZ06915 NOI" ARL.
O.P.U.S. - OPERE
PUGLIESI DI UTILITA'
NZ01061 SOCIALE

Codice
Ente

45

45

47

45

45

45

46

46

46

46

46

2

2

2

2

1

46

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

46

48

48

48

47

46

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

4

4

R16NZ0139 INTEGRAZIONE E
717100731 INCLUSIONE: UNA
NR16
SFIDA POSSIBILE

R16NZ0680
417105257 S.P.A. - Servizi di
NR16
prossimita' anziani

NZ06804 COMUNE DI LUCERA

4

5

5

4

4

4

4

5

5

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

COMUNE DI
NZ01397 CERIGNOLA

TUTTI IN ORATORIO !

BES T..e' possibile

IL GIOCO ... STRADA
DELL'EDUCAZIONE
INTERCULTURALE

Titolo Progetto

4

R16NZ0671
617105679
NR16
R16NZ0645
017102055
NR16
R16NZ0642
017102459
NR16

Codice
Progetto

DONAZIONE E
TRAPIANTO.
CONDIVIDERE LE
PAROLE DEL DONO
PER UNA SCELTA
INFORMATA,
PARTECIPATA E
RAZIONALE:
ALTRUISMO,
R16NZ0056 SOLIDARIETA',
317103882 DISPONIBILITA',
GENEROSITA'
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

PARROCCHIA SS
NZ06420 GIUSEPPE E PIO

NZ06450 COMUNE DI TROIA

COMUNE DI SAN
MARZANO DI SAN
NZ06716 GIUSEPPE (TA)

Codice
Ente

44

44

47

45

45

45

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

44

44

45

45

45

45

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

SI

SI

NO

NO

NO

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

Codice
Progetto
R16NZ0104
817101576
NR16
R16NZ0630
017105853
NR16

4

4

6

4

6

13

4

3

4

4

4

15

4

UN VIAGGIO CON GLI
ANZIANI

R16NZ0475
917102345
NR16
LIBER@SCIENZA 2

3

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Controvento contro
le dipendenze

â€œKAIROS TEMPO
DELLA CREATIVITA'â€

CIELI DI CARTAPESTA

Titolo Progetto

UNA MANO IN
PIUâ€™- QUARTA
EDIZIONE- interventi
R16NZ0492 di animazione
217104796 domiciliare per
NR16
persone anziane
NZ04922 A.I.C.C.O.S. ONLUS
R16NZ0327
217100381
AZIONI IPOGEE
NZ03272 COMUNE DI PRESICCE NR16
R16NZ0159
317104161
NR16
UN BENE PER ME
NZ01593 CONSORZIO ICARO

UNIVERSITA' DEGLI
NZ04759 STUDI DI BARI

R16NZ0133
517105836
NR16
R16NZ0056
317103885
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

COOPERATIVA
SOCIALE COMUNITA'
OASI 2 SAN
NZ01335 FRANCESCO - ONLUS

COOP.XIAO YAN
NZ06300 RONDINE CHE RIDE

COMUNE DI
NZ01048 POGGIARDO

Codice
Ente

43

44

49

44

46

44

44

48

4

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

1

2

2

4

43

43

43

44

44

44

44

44

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

Box 9 - 12 - 16: OLP e SEDI di
attuazione; CV OLP sede
cod.84123 e sede cod.89970: tot
2 volontari, non indicano le
esperienze e i titoli attinenti con
le attività progettuali

box: 8.1: complesso delle attività:
tutta l’azione 3: Curare gli aspetti
igienico sanitari degli ospiti.

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

Codice
Progetto

R16NZ0340
UNIVERSITA' DEL
617104961
NR16
NZ03406 SALENTO
R16NZ0695
VOLONTARI PER LA
317103791
NZ06953 PROTEZIONE ANIMALI NR16
COMUNE DI SAN
R16NZ0466
PANCRAZIO
817105730
NR16
NZ04668 SALENTINO
R16NZ0044
117101710
NZ00441 COMUNE DI PARABITA NR16
R16NZ0259
COMUNE DI SAN VITO 617103676
NR16
NZ02596 DEI NORMANNI
COMUNE DI
R16NZ0154
CASTELLUCCIO
017102498
NR16
NZ01540 VALMAGGIORE
COMUNE DI
R16NZ0425
SANT'AGATA DI
117101775
NR16
NZ04251 PUGLIA

R16NZ0180
617103318
NR16
R16NZ0056
317103889
NZ00563 PROVINCIA DI FOGGIA NR16

GRUPPO
VOLONTARIATO
VINCENZIANO - A.I.C.
ITALIA - SEZIONE
NZ01806 PUGLIA

Codice
Ente

3

4

10

4

4

5

4

4

4

DIAMO SPAZIO AL
SAPER

Biblioteche dal
Basso: condividerei
saperi per integrare
le culture

RESTA A CASA
LASSIE!!!

INSIEME SENZA ETA'

#CondividiAmoParabi
ta

SERENITA' E
AUTONOMIA 1

Libri in Castelluccio

VICINANZiAno
4

4

4

5

4

4

10

4

3

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Inter-scambio di
emozioni

Titolo Progetto

41

43

42

44

52

43

43

45

43

6

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

2

2

4

2

41

41

42

42

42

43

43

43

43

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

box: 8.1: complesso delle attività:
l’azione 3.2 e 3.3: affiancamento
agli operatori per assistenza
durante il pasto e attività motorie

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

5

5

2

R16NZ0604
217104290 In regola per stare
NR16
insieme

R16NZ0418
517105450
NR16
Diamoci una mano!

CE.S.EVO.CA (CENTRO
STUDI E
R16NZ0709 C.I.a.C. â€“ Centro
VOLONTARIATO DI
317102409 dâ€™Integrazione al
NR16
Contrario
NZ07093 CAPITANATA)

ISTITUTO
COMPRENSIVO SANTA
CHIARA â€“ PASCOLI
NZ06042 ALTAMURA
ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE PASCOLI
NZ04185 PARCHITELLO

ISTITUTO
COMPRENSIVO SANTA R16NZ0604
CHIARA â€“ PASCOLI 217104291 L'arte
NR16
dell'intercultura
NZ06042 ALTAMURA
5

4

Migr-Azioni. Attivita'
R16NZ0133 di strada, accoglienza
517105838 e inserimento
NR16
lavorativo.

COOPERATIVA
SOCIALE COMUNITA'
OASI 2 SAN
NZ01335 FRANCESCO - ONLUS

4

2

5

5

5

2

4

4

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

4

Codice
Progetto
Titolo Progetto
R16NZ0069
317101760 I COLORI DELLE
NR16
VALLONEE

COOP.SOC.
R16NZ0629
PROMOZIONE SOCIALE 717104739
NR16
PERSONE SPECIALI
NZ06297 E SOLIDARIETA'

NZ00693 COMUNE DI TRICASE

Codice
Ente

39

41

41

41

41

41

47

6

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

39

41

41

41

41

41

41

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

intero box 22: eventuali requisiti
richiesti ai candidati per la
partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal bando ai
volontari di SCN

Box 9 - 12 - 16: OLP e SEDI di
attuazione : Olp Vincenzo
Rutigliani - sede di Villa San
Giuseppe-2 volontari: manca cv
OLP

box: 8.1: complesso delle attività:
cucinare e somministrare i pasti,
cura e igiene della persona

Limitazioni Tipo limitazione
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Denominazione Ente

NZ06804 COMUNE DI LUCERA

NZ06813 APS AZIONE CIVILE

Codice
Ente

Codice
Progetto
R16NZ0681
317100290
NR16
R16NZ0680
417105259
NR16
5

4

UNA BIBLIOTECA DA
E-LEGGERE
4

5

Volontari Volontari
Richiesti Effettivi

Ali-menti
Consapevoli

Titolo Progetto

36

36

Punteggio Punteggio Decurtazion
UNSC
Criteri
e Deflettori
Aggiuntivi Criteri
Aggiuntivi
Avviso agli
Enti 2012

36

36

Decurtazion Punteggio Rinvio
e Deflettori Totale
Sistema
Criteri
Selezione
Aggiuntivi
Dipart.
Avviso agli
DDG
enti 2014
173/2009

NO

NO

Limitazioni Tipo limitazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 103
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Valente” alla società
a responsabilità limitata “Centro Riabilitazione Valente s.r.l.”, con sede in Miggiano (LE) alla Via Manzoni
n. 99.
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;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di
assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di
incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il “Centro di Riabilitazione  e Fisioterapia Valente”, con sede in Miggiano (LE) alla via Manzoni n. 99, con
D.D. n. 642/2005 è stato accreditato istituzionalmente per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina
Fisica e Riabilitazione.
Con istanza del 10/04/2017 acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 4464 del 21/04/2017, integrata
con successiva nota trasmessa a mezzo pec il 05/05/2017, la Dott.ssa Oronza Valente, “in qualità di Legale
Rappresentante del “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Valente”, esercente attività ambulatoriale di
Medicina Fisica e Riabilitazione, accreditato istituzionalmente dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche
della Salute – con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 23/12/2005, sito in Miggiano (LE) alla Via Manzoni
n. 99, cod.fisc. VLNRNZ72L41G751C, P.I. 03322840756”, ha comunicato “di aver trasformato, con atto notarile
del Dott. Andrea Tavassi n° 29964 del 23/03/2017, registrato presso Agenzia delle Entrate di Casarano il
27/03/2017 al n. 2530, la Ragione Sociale del proprio Centro da Ditta Individuale a Società a Responsabilità
Limitata con la seguente denominazione “CENTRO RIABILITAZIONE VALENTE srl”, sito in Miggiano (LE) alla via
Manzoni 99, Cod. F. e P.I. 04859240758” e contestualmente ha chiesto “ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 10, comma 1, punto 2 bis), e 24, comma 5 bis, della L.R. 28/05/2004 n. 8 e ss.mm.ii., il mantenimento
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dell’accreditamento istituzionale posseduto dal “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Valente”, in capo
alla società denominata “CENTRO RIABILITAZIONE VALENTE srl” sita in Miggiano (LE) alla via Manzoni 99”,
allegandovi:
- copia dell’autorizzazione dell’11 aprile 2017 con la quale il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Miggiano (LE):
“Vista la nota del 10/04/2017 da parte della Dott.ssa VALENTE Oronza, acquisita al protocollo di questo
Comune in data 10/04/2017 al n. 1919, con la quale si comunica la trasformazione della ragione sociale
da ditta individuale “Centro di Riabilitazione e Fisiokinesiterapia Valente” a società “Centro Riabilitazione
Valente S.r.l.”
Visto l’atto notarile del Dott. Andrea Tavassi rep. n. 29964 del 27/03/2017 registrato il 23/07/2017 n. 2530
presso Agenzia delle Entrate a Casarano;
Ritenuta la propria competenza in materia,
Autorizza La voltura dell’autorizzazione sanitaria n. 172/02 del 28/08/2002 e successive modificazioni e integrazioni da “Centro di Riabilitazione e Fisiokinesiterapia Valente” a società “Centro Riabilitazione Valente
S.r.l.” sita in Miggiano alla Via Manzoni n. 99.”;
- copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Società “Centro Riabilitazione  Valente s.r.l.”, repertorio n.
29964, raccolta n. 14598, registrato a Casarano il 27/03/2017 al n. 2530 Serie IT, redatto in data 23/03/2017
dal Dott. Andrea Tavassi, notaio in Ruffano ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, con il quale la
Dott.ssa Valente Oronza ha costituito una società a responsabilità limitata denominata “Centro Riabilitazione Valente s.r.l.”, nella quale detiene il 100% del capitale sociale;
- copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Lecce del “Centro Riabilitazione
Valente S.r.l.”, con numero REA LE – 323973 e Codice Fiscale 04859240758;
- copia del contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche per l’anno 2016;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della società ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia del documento di identità del legale rappresentante della società.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private”, in vigore il 10/04/2017, data dell’istanza della Dott.ssa Oronza Valente, stabiliva:
- all’art. 10, comma 1, punto 2-bis che l’autorizzazione all’esercizio è trasmissibile in caso di “passaggio da
aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo
della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”;
- all’art. 24, comma 5 bis che “La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.”.
La L. R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 9, comma 2, che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”;
- all’art. 24, comma 5, che “il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
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accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione.
già posseduto dal “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Valente” con sede in Miggiano (LE) alla via Manzoni
n. 99, in capo al “CENTRO RIABILITAZIONE VALENTE srl.” ubicato nella medesima sede di Miggiano (LE) in via
Manzoni n. 99, con la precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento.
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 dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

· di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione. già posseduto dal “Centro di
Riabilitazione e Fisioterapia Valente” con sede in Miggiano (LE) alla via Manzoni n. 99, in capo al “CENTRO
RIABILITAZIONE VALENTE srl.” ubicato nella medesima sede di Miggiano (LE) in via Manzoni n. 99, con la
precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni
previste ai fini dell’accreditamento;
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del “CENTRO RIABILITAZIONE VALENTE S.r.l.”, con sede nel Comune di Miggiano
(LE) alla via Manzoni n. 99;
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- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Miggiano (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) 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 10 maggio 2017, n. 104
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale, quale
laboratorio generale di base, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla società
in accomandita semplice “Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A. s.a.s.” alla società a responsabilità limitata “Clinilab s.r.l.”, con sede in Nardò (LE) alla Via XXV Luglio n. 19.
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;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il Laboratorio di Analisi “Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A. s.a.s.” con sede in Nardò (LE) alla
Via XXV Luglio n. 19, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente
rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art.
12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
Con istanza dell’11/04/2017, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 4463 del 21/04/2017, “I sig.ri
Stefano Inguscio, Gabriele Inguscio, Carlo Inguscio e Luciana Maria Rosaria Talà, già soci (con la defunta sig.
ra Maria Antonietta De Giorgi alla quale i primi tre sono succeduti, unitamente al sig. Antonio Inguscio, iure
ereditatis) del Laboratorio di Analisi “CLINILAB S.A.S.” erogante prestazioni di patologia clinica in regime di accreditamento con il S.S.N. in virtù di autorizzazione n. 30 del 17/07/00 prot. n. 25746 all’esercizio dell’attività
sanitaria presso l’immobile sito in Nardò alla via XXV Luglio n. 19”, premesso:
“   - che con le recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 45/08 il Legislatore Regionale ha integrato art. 10
della L.R. n. 8/04 aggiungendo al comma 1 i punti 2 bis e ter secondo cui: “L’autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei
requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative: …
(…)
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- che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8/04, comma 5 ter: “I soggetti risultanti a seguito
delle operazioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale”;
Considerato
- che i sig.ri Stefano Inguscio, Gabriele Inguscio, Carlo Inguscio, Luciana Maria Rosaria Talà e Maria Antonietta De Giorgi, con atto per Notar Anglana del 15/02/2017 (rep. n. 71220 – racc. n. 19353) hanno trasformato la società in accomandita semplice CLINILAB S.A.S. in società a responsabilità limitata (ora denominata
“CLINILAB s.r.l.”), mantenendo inalterata la compagine sociale e le quote dei relativi soci; (…)
- che con Autorizzazione Sanitaria prot. Gen. n. 13127 del 28/03/17 il Comune di Nardò ha autorizzato la
voltura dell’autorizzazione in favore di CLINILAB s.r.l.;
- che sulla base della voltura dell’autorizzazione così disposta dal Comune competente, CLINILAB s.r.l. intende
proseguire l’attività ambulatoriale esercitata mantenendo l’accreditamento già concesso in capo al Laboratorio di Analisi “CLINILAB S.A.S.” così come espressamente normato dal comma 5 dell’art. 24 L.R. 8/04,
subentrando nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l’Azienda ASL Lecce; (…)”;
hanno chiesto alla scrivente Sezione di “prendere atto dell’autorizzazione sanitaria prot. Gen. n. 13127 del
28/03/17 del Comune di Nardò con cui è stata volturata l’autorizzazione sanitaria dal Laboratorio di Analisi
“CLINILAB S.A.S.” in favore del Laboratorio di Analisi “CLINILAB s.r.l.” e, “per l’effetto, prendere atto che l’attività sanitaria ambulatoriale del Laboratorio di Analisi “CLINILAB s.r.l.”, la cui Direzione Sanitaria è sempre
affidata alla dott.ssa Silvana Rollo ed il cui Amministratore è il sig. Antonio Inguscio, proseguirà in regime di
accreditamento con il S.S.R.; (…)”, allegandovi, tra l’altro:
• copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Società “Clinilab s.r.l.” repertorio n. 71220, raccolta n. 19353,
registrato a Lecce il 17.02.2017 al n. 1629, redatto in data 15.02.2017 dal Dott. Massimo Anglana, notaio in
Lecce ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, con il quale i soci De Giorgi Maria Antonietta, Talà
Luciana Maria Rosaria, Inguscio Stefano, Inguscio Gabriele e Inguscio Carlo hanno costituito una società a
responsabilità limitata denominata “Clinilab s.r.l.”, nella quale il socio De Giorgi Maria Antonietta detiene
il 23% delle quote societarie, il socio Talà Luciana Maria Rosaria detiene il 17% ed i soci Inguscio Stefano,
Inguscio Gabriele ed Inguscio Carlo detengono il 20% delle quote societarie;  
• copia dell’Autorizzazione Prot. Gen. Nr. 13127 del 28/03/2017 con la quale il Dirigente Area 2 del Comune
di Nardò (LE):
“
• Vista l’istanza dei Sigg.ri De Giorgi Maria Antonietta, nata a Galatone il 11/03/1939 ed ivi residente in via
Gramsci n. 6, Tala Luciana Maria Rosaria nata a Gallipoli il 12/01/1955 e residente in Nardò in via Palermo
n. 16, Inguscio Stefano nato a Galatone il 08/11/1964 e residente a Milano in via Teodosio n. 57, Inguscio
Gabriele nato a Galatone il 29/01/1968 e residente a Milano in via G. Turroni n. 21, Inguscio Carlo nato a
Galatone il 05/11/1969 e residente a Lecce in via Catalano n. 5 (tutti in qualità di soci del Laboratorio di
Analisi Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A. sas, erogante prestazioni di Patologia Clinica in
regime di accreditamento con il S.S.N.) finalizzata ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria
a seguito del cambiamento societario ratificato con atto notarile in data 15/02/2017;
· Considerato che per l’esercizio dell’attività di cui sopra, da esercitarsi presso l’immobile sito in Nardò alla
via XXV luglio n. 19, individuata dai titolari anche come sede sociale, vi è regolare autorizzazione sanitaria
rilasciata con decreto sindacale n. 30 rilasciato in data 17 luglio 2000 Prot. n. 25746;
· Considerato altresì che i richiedenti con atto per Notar Massimo Anglana (Rep. N. 21220 Racc. n. 19353,
registrato a Lecce il 17/02/2017 al n. 1629) hanno trasformato la Società in accomandita semplice (s.a.s.)
in società a responsabilità limitata (ora denominata “CLINILAB S.r.L.”) mantenendo però interamente inalterate la compagine sociale con le quote dei relativi soci, la Partita IVA, la sede sociale e di attività, direzione
sanitaria e l’intero stato patrimoniale;
· Tenuto conto che, come dai richiedenti dichiarato, “CLINILAB S.r.l.” proseguirà l’attività attualmente svolta
da “Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A sas” nei medesimi locali siti in Nardò in via XXV Luglio
n. 19, locali già provvisti di idoneo certificato di agibilità rilasciato in data 19/11/2003 e per cui “mantiene
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l’accreditamento” così come espressamente normato dal comma 5 bis dell’art. 24 L.R. 8/2004 subentrando
nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l’Azienda A.S.L.LE territorialmente competente;
· Considerato che con l’istanza sopra citata i richiedenti intendono chiedere pertanto la voltura, dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata con decreto sindacale n. 30 in data 17/07/2000 e successivamente aggiornata dal Dirigente Settore VII in data 28/06/2010 Prot. n. 24309 in merito alla sostituzione
del Direttore Sanitario esclusivamente riguardo alla trasformazione della forma societaria;
· Visto che l’art. 8 della L.R. Regione Puglia n. 45/08 integrata con l’art. 10 della L.R. n. 8/2004 ha previsto che
l’autorizzazione non è trasmissibile ad un soggetto diverso da quello autorizzato, fatte salve alcune ipotesi
tra le quali rientra la trasformazione da società di persone in società di capitali;
· Considerato che, tale trasformazione “evolutiva” da s.a.s. in s.r.l., non comporta un mutamento del soggetto giuridico né della partita IVA, e pertanto non necessita del rilascio di una nuova autorizzazione ma
dell’aggiornamento di quella già esistente; (…)
AUTORIZZA L’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, concessa alla società “Clinilab di Inguscio Carlo
di De Giorgi Maria ed A sas” con decreto sindacale n. 30 in data 17/07/2000 Prot. n. 25746 ed aggiornata
dal Dirigente Settore VII in data 28/06/2010 Prot. n. 24309 in merito alla sostituzione del Direttore Sanitario,
esclusivamente riguardo alla trasformazione della società da “Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria
ed A sas” a “CLINILAB S.r.l.”, rimanendo invariata l’attività esercitata, la compagine sociale con le quote dei
relativi soci, la Partita IVA, la sede sociale e di attività, la direzione sanitaria e l’intero stato patrimoniale;”;
• copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Lecce della “CLINILAB S.r.l.”, con
numero REA LE – 126708 e Codice Fiscale 00615590759;
• copia del contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche per l’anno 2016;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della società ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, in
vigore l’11/04/2017, data dell’istanza dei sig.ri Stefano Inguscio, Gabriele Inguscio, Carlo Inguscio e Luciana
Maria Rosaria Talà, stabiliva:
- all’art. 10, comma 1, punto 2-bis che l’autorizzazione all’esercizio è trasmissibile in caso di “passaggio da
aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo
della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”;
- all’art. 24, comma 5 bis che “La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.”.
La L. R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha
disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 9, comma 2, che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”;
- all’art. 24, comma 5, che “il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
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Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. R. n. 9/2017, il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal  Laboratorio di Analisi
“Clinilab di Inguscio Carlo di De Giorgi Maria ed A. s.a.s.” con sede in Nardò (LE) alla via XXV Luglio n. 19, in
capo al Laboratorio di Analisi “CLINILAB S.r.l.” ubicato nella medesima sede di Nardò (LE) in via XXV Luglio n.
19, con la precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento.
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 dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

· di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. R. n. 9/2017, il trasferimento dell’accreditamento istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal  Laboratorio di Analisi “Clinilab di Inguscio Carlo
di De Giorgi Maria ed A. s.a.s.” con sede in Nardò (LE) alla via XXV Luglio n. 19, in capo al Laboratorio di Analisi “CLINILAB S.r.l.” ubicato nella medesima sede di Nardò (LE) in via XXV Luglio n. 19, con la precisazione
che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini
dell’accreditamento;
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “CLINILAB S.r.l.”, con sede nel Comune di Nardò (LE) alla via XXV Luglio n.
19;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Nardò (LE).
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b)
c)
d)
e)
f)
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

						

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 maggio 2017, n. 105
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale, quale laboratorio generale di base, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dal “Laboratorio
Analisi D.ri D’Errico e Clemente” al “Centro Analisi Dott.ri D’Errico s.r.l.”, con sede in Vieste (FG) alla Via
Madonna della Libera n. 17/D.
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;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il “Laboratorio Analisi D.ri D’Errico e Clemente” con sede in Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera
n. 17/D, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le
strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e
3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
Con istanza del 23 marzo 2017, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO_151/3256 del
28/03/2017, il dott. D’Errico Antonio, in qualità di “Amministratore del Laboratorio di Analisi Associato dei
dott.ri D’Errico e Clemente sito a Vieste (Fg) in via Madonna della Libera n.17/D, Codice Regionale n.820666,
in osservanza dell’art. 10 comma 1 punto 1 della L.R. n. 8/2004 e delle modifiche ed integrazioni di cui alla
Legge Regionale n. 45 del 23/12/2008 art. 8 comma 1; e dalle modifiche ed integrazioni della Legge Regionale
n. 4 del 25/02/2010”, premesso:
“che il predetto Laboratorio di Analisi Associato dei dott.ri D’Errico e Clemente, già titolare di Autorizzazione Sanitaria all’esercizio rilasciata dal Medico Provinciale in data 3/01/1984 n. 4316; e rinnovata in data
29/03/1988 dal Sindaco di Vieste, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale Regionale come laboratorio
generale di base ai sensi dell’art. 6, co. 6, L. n. 724/94, ha stipulato in data 18/05/2016 l’accordo contrattuale
con l’ASL FG per la tipologia ed il volume di prestazioni in esso contenute a carico del Servizio Sanitario Regionale;
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che, in conformità all’art. 10 co. 1, punto 2 bis, L.R. n. 8/2004 (così come introdotto dall’art. 8 L.R. n.
45/2008) lo scrivente ha provveduto alla costituzione di una Società a responsabilità limitata, sotto la denominazione di “Centro Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.”, la cui compagine sociale è così costituita:
1. Dott. D’Errico Antonio 51% delle quote;
2. Dott. D’Errico Angelo 10% delle quote;
3. Sig.na D’Errico Fabiana 35% delle quote;
4. Dott. Clemente Michele 4% delle quote;
che i menzionati soci non operano in qualità di dipendente del S.S.N., anche per prestazioni riferite a branche di attività erogate al di fuori del rapporto con il S.S.N., nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 229/99 e
del successivo DPCM 27/3/2000 (…)
che tale Società a Responsabilità Limitata è denominata “Centro Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.”, ed è sita
nella stessa sede del Laboratorio di Analisi accreditato, a Vieste in via Madonna della Libera n. 17/D”;
ha chiesto alla scrivente Sezione “in conformità alle previsioni dell’art. 24 comma 5 bis, L.R. n. 8/2004 (così
come inserito dall’art. 8, comma 1, L.R. 23.12.2008 n. 45), il mantenimento dell’accreditamento istituzionale
per prestazioni specialistiche della branca di Patologia Clinica, già posseduto dal Laboratorio di Analisi Associato dei dott.ri D’Errico e Clemente, sito a Vieste in via Madonna della Libera n. 17/D (…) in capo al “Centro
Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.”, sito nella medesima sede a Vieste, in via Madonna della Libera n. 17/D (Autorizzazione Sanitaria all’esercizio rilasciata dal Sindaco di Vieste il 16/03/2017 prot. 4394), la cui Direzione Sanitaria è in capo al dott. D’Errico Angelo nato a Vieste il 14 settembre 1977, laureato in Chimica presso l’Università
degli Studi di Modena e specializzato in Chimica Analitica presso l’Università degli Studi di Padova, iscritto
presso l’ordine dei Chimici di Foggia al n. 92, e per il quale Laboratorio restano invariati i requisiti, le condizioni
e le prescrizioni contenute nell’originaria Autorizzazione e nei successivi rinnovi.”, allegandovi:
· copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del “Centro Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.” repertorio n. 3277, raccolta n. 2452, redatto in data 29 dicembre 2016 dal Dott. Francesco Di Taranto, notaio in Vieste (FG), iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, con il quale D’Errico Antonio, D’Errico Angelo, e
D’Errico Fabiana hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata “CENTRO ANALISI DOTT.
RI D’ERRICO SRL”, nella quale il socio D’Errico Antonio detiene il 51% delle quote societarie ed i soci D’Errico
Angelo e D’Errico Fabiana detengono rispettivamente il 10% ed il 39%;
· copia dell’atto di “CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” repertorio n. 3577, raccolta n. 2673, redatto in data 14 marzo 2017 dal Dott. Francesco Di Taranto, notaio in Vieste (FG), iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, con cui si stabilisce che la socia D’Errico Fabiana cede
parte della sua quota di partecipazione nella suddetta società, per il valore nominale di euro 400,00 (4% del
capitale sociale) al socio Clemente Michele;
· copia dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio prot. n. 4394 del 16/03/2017 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di Vieste (FG):
“VISTA l’istanza acquisita al prot. n.2748 del 17.02.2017, prodotta dal dott. D’Errico Antonio nato a Vieste
il 18/06/1942, Amministratore e Direttore Sanitario del Laboratorio di Analisi associato dei dott.ri D’Errico e
Clemente, sito in Vieste alla Via Madonna della Libera n. 17/D, intesa ad ottenere il trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di medicina di laboratorio al “Centro analisi dott.ri D’Errico s.r.l.” ai sensi
degli artt. 10 comma 2 bis e 24 comma 5 bis L.R. n. 8/2004, così come introdotti dall’art. 8, comma 1 L.R.
23.12.2008 n. 45, e dalle modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n. 4 del 25/02/2010;
VISTA l’autorizzazione rilasciata in data 29/03/1988 dal Sindaco di questo Comune, ai dottori D’Errico Antonio, chimico e Clemente Michele, medico chirurgo, alla gestione del laboratorio di analisi chimico-cliniche,
sito in Vieste alla Via Madonna della Libera n. 17/D;
VISTO l’atto costitutivo della società (…) dal quale risulta che i contitolari dott. D’Errico Antonio e il dott.
Clemente Michele hanno effettuato il passaggio da azienda individuale, già autorizzata, a società di capitale
con vincolo di permanenza di una quota pari al 55% nella compagine sociale del soggetto richiedente l’autorizzazione, così come previsto dall’art. 10, comma 1 punto bis della L.R. n. 8/2004 “;
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VISTO che il dott. D’Errico Antonio, amministratore unico della società “Centro analisi dott.ri D’Errico s.r.l.”
ha, altresì, precisato che la Direzione Sanitaria sarà in capo al dott. D’Errico Angelo nato a Vieste il 14 settembre 1977, iscritto presso l’ordine dei chimici di Foggia al n. 92;
DATO ATTO che il dott. D’Errico Angelo possiede i requisiti prescritti dall’art. 8 del D.P.C.M. 10.02.1984 relativi al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
AUTORIZZA La società “Centro analisi dott.ri D’Errico s.r.l.”, con sede legale in Vieste alla Via Madonna della
Libera n. 17/D, cod. fiscale n. 04112540713 all’esercizio dell’attività di medicina di laboratorio di analisi chimico-cliniche, ubicato in Vieste alla Via Madonna della Libera n. 17/D, dando atto che il dott. D’Errico Angelo, in
premessa generalizzato , è il Responsabile Sanitario.”;
· copia della visura ordinaria del Registro delle imprese presso la CCIAA di Foggia, relativa al “CENTRO ANALISI DOTT.RI D’ERRICO SRL”, numero REA FG-301551 e Partita Iva 04112540713, aggiornata con la cessione  
di quote di cui alla scrittura privata del 14/03/2017;
· copia del contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche per l’anno 2015;
· autocertificazione antimafia, resa dal Dott. D’Errico Antonio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, in
vigore il 23/03/2017, data dell’istanza del dott. D’Errico Antonio, stabiliva:
- all’art. 10, comma 1, punto 2-bis che l’autorizzazione all’esercizio è trasmissibile in caso di “passaggio da
aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo
della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”;
- all’art. 24, comma 5 bis che “La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.”.
La L. R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha
disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 9, comma 2, che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”;
- all’art. 24, comma 5, che “il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. R. n. 9/2017, il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal “Laboratorio Analisi
D.ri D’Errico e Clemente” con sede in Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D, in capo al “Centro
Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.” ubicato nella medesima sede di Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D,
con la precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu-
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menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal 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 dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

· di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. R. n. 9/2017, il trasferimento dell’accreditamento istituzionale quale laboratorio generale di base, già posseduto dal “Laboratorio Analisi D.ri D’Errico e Clemente”
con sede in Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D, in capo al “Centro Analisi Dott.ri D’Errico
S.r.l.” ubicato nella medesima sede di Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D, con la precisazione
che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini
dell’accreditamento;
· di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del “Centro Analisi Dott.ri D’Errico S.r.l.”, con sede in Vieste (FG) alla Via Madonna della Libera n. 17/D;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Vieste (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) 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 10 maggio 2017, n. 106
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di oculistica, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Olindo Stefania” alla Società a responsabilità limitata semplificata unipersonale
“TEIA S.r.l.s.”, con sede in San Severo (FG) alla Via Adamello n. 5.
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;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Lo Studio medico Oculistico “Olindo Stefania” con sede in San Severo (FG) in via Adamello 5, già titolare di
autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche
private accreditate per l’attività specialistica ambulatoriale di oculistica, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della
L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
Con istanza del 14/02/2017, trasmessa con Pec in pari data ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot.
n. 1950 del 22/02/2017, il Dott. Olindo Stefania, in qualità di “titolare dell’Ambulatorio di Medicina Oculistica
sito in San Severo, in via Adamello, 5 già accreditato dalla Regione Puglia come ditta individuale”, ha chiesto
“Ai sensi dell’art. 10 comma 1.2 bis 24 comma 5 bis della legge regionale del 28/05/2004 n°8 che il titolo di
accreditamento sia trasferito dalla ditta individuale dottor “Olindo Stefania” a società “TEIA S.R.L.S.”, allegandovi:
- copia dell’Autorizzazione prot. n. 01 del 02/02/2017 ad oggetto “VOLTURA TITOLARITA’ DELL’ATTIVITA’ DI
AMBULATORIO MEDICO OCULISTICO”, con la quale il Sindaco del comune di San Severo (FG):
“Vista l’istanza prot. n. 1068 in data 17/01/2017 del dott. Stefania Olindo, nato a Termoli il 20/02/1956 e
residente a San Nicandro Garganico, al C.so Garibaldi, 29, Cod. Fisc: STFLND56B20L113P, in qualità di titolare
dell’Ambulatorio di Medicina Oculistica sito in San Severo, in Via Adamello, 5, già autorizzato con provvedi-
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mento sindacale N. 6 - del 23/11/2009, diretta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione all’espletamento
dell’attività di Ambulatorio Medico Oculistico, dalla ditta individuale dottor “Olindo Stefania” a società “TEIA
S.R.L.S.”, da espletare sempre presso la stessa sede operativa ubicata a San Severo in Via Adamello, 5;
Visti:
· il titolo di studio del dott. Stefania Olindo, rilasciato dall’Università degli Studi di Bari, iscritto all’Ordine dei
Medici della Prov. di Foggia e specialista in Medicina Oculistica, in qualità di responsabile Sanitario del soprannominato Ambulatorio;
· il certificato di agibilità della sede operativa dell’attività in questione, rilasciato in data 05/04/2005 al n. 74/
Reg. ai sensi dell’art.24(L) – D.P.R. 06/06/2001, n.380;
· la relazione tecnica illustrativa a firma dell’Arch. Giuseppe Criscuoli, iscritto all’apposito Albo di liberi professionisti;
· la conformità degli impianti del locale di cui trattasi;
· il parere prot. 1635/SAN/1/9 del 09/10/2009, espresso favorevolmente dal dott. Francesco Carella – Direttore Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Nord – San Severo dell’A.S.L.
FG – Regione Puglia, e rilasciato ai sensi della L.R. n.8 del 28/05/2004 e ss.mm. ed ii., ed in particolare art.
19 commi 2 e 5;
· il Regolamento regionale n.3 del 13/01/2005;
PRENDE ATTO
Della voltura della titolarità dalla ditta individuale del dottor “Olindo Stefania” alla società denominata
“TEIA S.R.L.S.” del dott. STEFANIA Olindo;
AUTORIZZA
Il dott. Stefania Olindo in qualità di legale rappresentante della “TEIA SRLS”, che resta anche titolare
dell’Ambulatorio di Medicina Oculistica, con sede operativa in Via Adamello, 5, e già regolarmente autorizzato
con provvedimento sindacale n. 6 del 23/11/2009, ad esercitare l’attività di “Ambulatorio Medico Oculistico”
presso la stessa sede operativa sopra indicata (…)”;
- copia dell’Atto costitutivo della “TEIA S.r.l. semplificata unipersonale”, repertorio n.23.735, raccolta n.
12030, registrato “PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.” redatto in
data 17/11/2016 dalla Dott.ssa Carla d’Addetta, notaio in Vico del Gargano ed iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti riuniti di Foggia e Lucera, con il quale il dott. Olindo Stefania ha costituito una società a responsabilità limitata semplificata a socio unico sotto la denominazione: “TEIA S.r.l. semplificata unipersonale”;
- copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della CC.I.A.A. di Foggia della “TEIA S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE”, con numero REA FG – 301178 e Codice Fiscale 04104580719;  
- copia del contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche per l’anno 2016;
- copia del documento di identità del legale rappresentante della società;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della “TEIA s.r.l. semplificata unipersonale” ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, in
vigore il 14/02/2017, data dell’istanza del Dott. Olindo Stefania, stabiliva:
- all’art. 10, comma 1, punto 2-bis che l’autorizzazione all’esercizio è trasmissibile in caso di “passaggio da
aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo
della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato
all’esercizio.”;
- all’art. 24, comma 5 bis che “La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azien-
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da e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.”.
La L. R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha
disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 9, comma 2 che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento
dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”;
- all’art. 24, comma 5 che “il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di oculistica,   già posseduto dallo
Studio medico Oculistico “Olindo Stefania” con sede in San Severo (FG) alla via Adamello 5, in capo alla Società a responsabilità limitata semplificata unipersonale “TEIA S.r.l.s.”, nella medesima sede di San Severo (FG)
- via Adamello 5, con la precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento.
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 dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
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- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

· di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di oculistica,  già posseduto dallo Studio medico Oculistico
“Olindo Stefania” con sede in San Severo (FG) alla via Adamello 5, in capo alla Società a responsabilità limitata semplificata unipersonale “TEIA S.r.l.s.”, nella medesima sede di San Severo (FG) - via Adamello 5, con
la precisazione che l’accreditamento è subordinato alla permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni
previste ai fini dell’accreditamento;
·
-

di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della “TEIA S.r.l.s.”, con sede nel Comune di San Severo (FG) in via Adamello 5;
al Direttore Generale dell’ASL FG;
al Sindaco del Comune di San Severo (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n.7 facciate, è adottato in originale;
f) 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  11 maggio 2017, n. 107
SARA S.r.l. di Volturara Appula (FG) - Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali, denominato “Villa Maria SS. Sanità”, con dotazione di n. 20 p.l. in regime
residenziale, sito in contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula (FG)”. Accreditamento istituzionale ex
art 24 L.R. n. 9/2017
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 dei Direttore dei Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 dei 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
L’art. 3, lettera c) della L. R. 02/05/2017 n. 9 dispone che il Dirigente della Sezione competente con determinazione provvede al rilascio dei provvedimenti di accredita mento.
L’articolo 24 della medesima L.R n. 9/2017, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che “Ai fini della concessione
dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura
in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito
positivo, avvia lo fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifico sugli
aspetti tecnica-sanitari e il rispetta della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente
·
·
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accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle
risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase
istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sona a carica dei soggetti
che richiedano l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunto regionale”.
Con Determinazione dirigenziale n. 324 del 24/11/2015, che si richiama in fatto e diritto, questa Sezione
ha disposto:
a) la revoca della D.D. n. 286 dei 01/12/2011, con cui in sede di riesame, questa Sezione ha confermato alla
S.A.R.A. S.r.l. il diniego dell’accreditamento istituzionale per il Presidio di Riabilitazione in oggetto, già
espresso con D.D. n. 47 dei 19/02/2010;
b) la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 273 dell’08/10/2012, con cui è stata disposta la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.G.R. n. 906 del 13/6/2008;
c) la riassunzione dell’istruttoria in ordine alla richiesta di accreditamento istituzionale del presidio in oggetto alla luce delle nuove sopravvenute circostanze, previa verifica della persistenza dei requisiti di accreditamento da disporsi con successivo atto.
Al fine di meglio valutare alcune criticità in ordine alla titolarità ed alla effettività della sede prescelta per
il presidio in oggetto, con nota prot. AOO_151/1158 del 05/02/2016 questa Sezione ha invitato il Sindaco del
comune di Volturara ed il Legale rappresentante della SARA s.r.l. ad una riunione tenutasi in data 10/02/2016,
nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle succitate criticità ed è stata rappresentata dal Comune
e dalla società sopradetti la necessità che fosse concesso un termine dilatorio ai fini dell’approntamento della
struttura per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento.
Con nota prot. 11/16 del 19/02/2016, la SARA s.r.l. ha presentato formale richiesta di un termine dilatorio
per le finalità di cui sopra pari a gg. 60, poi concesso da questa Sezione con nota prot. AOO_151/2585 del
18/03/2016.
Con nota prot. AOO_151/6285 del 21/06/2016, questa Sezione ha invitato il Dipartimento dell’ASL BT ad
effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori stabiliti dal R.R. n. 3/2005, Sez. D.01, ai fini
dell’accreditamento istituzionale del Presidio in parola.
Con nota prot. 049426/16 del 18/08/2016, pervenuta tramite pec il 24/08/016, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato l’esito delle verifiche con giudizio favorevole all’accreditamento evidenziando che: “essendo intervenuto il nuovo regolamento regionale – R.R. n. 12 del 16 aprile 2016 – si è proceduto
anche alla compilazione delle griglie di verifica – che si allegano – secondo i nuovi requisiti e do cui risultano
alcune criticità che potrebbero essere ricomprese in quanto previsto dall’art. 15 (norme transitorie) dello stessa regolamento e che si rimette od ulteriore valutazione di codesta Assessorato. Il nuovo regolamento, per la
tipologia assistenziale ovvero Assistenza Residenziale, distingue quattro tipologie assistenziali e per ognuna
di questa (intensiva età adulta; estensiva età adulta; mantenimento età adulta tipologia 1 e mantenimento
età adulta tipologia 2) prevede requisiti diversi organizzativi/personale che non passano essere verificati in
quanto il responsabile della strutturo non ho ancora dichiarato”.
Con nota prot. AOO_151/10158 del 20/10/2016, su rilievo dello stesso Dipartimento fatto con la succitata
nota prot. 049426/16 del 18/08/2016 in merito all’applicabilità del R.R. n. 12/2015, in seguito ad approfondimento della sopravvenuta disciplina, questa Sezione ha quindi dato incarico al medesimo Dipartimento di
aggiornare la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento del presidio in oggetto, da espletarsi alla luce
dell’articolo 11 del sopravvenuto R.R. n. 12/2015 e non più ai sensi del R.R. n. 3/2005, sezione D.01, in virtù
del principio tempus regit actum.
Con nota prot. 064160 del 07/11/2016, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato l’esito
della nuova verifica dichiarando “si esprime giudizio favorevole all’accreditamento istituzionale”, senza precisare ai sensi di quale normativa fosse stata effettuata la verifica ed allegando, un documento intitolato “Villa
SS. Maria della Sanità Manuale dell’Accreditamento ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento Regionale 16
Aprile 2015 n. 12” riportante, quasi pedissequamente il contenuto dell’articolo 11 succitato.
Questa Sezione, visto il giudizio espresso nonché l’allegato documento sopra citato, al fine di una sollecita
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conclusione dell’istruttoria, ha convocato il Dipartimento i Prevenzione dell’ASL BT, il Legale rappresentante
della SARA s.r.l. e il Sindaco del comune di Volturara Appula ad una riunione tenutasi in data 15/12/2016.
Con nota prot. n. 073273 del 19/12/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha chiesto a questa
Sezione chiarimenti in ordine alle perplessità ivi formulate ed indicazioni operative in ordine alla valutazione
dei requisiti di accreditamento.
Con nota prot. AOO_151/201 del 11/01/2017, che qui si intende integralmente richiamata, questa Sezione
ha riscontrato la nota dipartimentale che precede, fornendo, le seguenti indicazioni operative, tenuto conto
dello stato di fatto e di diritto del presidio:
“a) la verifica dovrà limitarsi ai sali requisiti ulteriori di accreditamento casi come stabiliti dall’articolo 11 R.R.
n. 12/2015 e tenere conta dello capacità ricettiva di n. 20 p.I. residenziali;
b) la “tipologia di assistenza” da tenere presente ai fini della conclusione della verifica de quo, salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari in seguito alle pre intese di cui all’articolo /5 R.R. n. 12/2015, sarà
quella che la strutturo ha indicato in sede di programmazione e di specificazione degli obiettivi da raggiungere e che ha formalizzato nel “documento” di cui all’articolo 11 citato, punto 11.1.1 e/o nel “piano
delle attività” di cui al punto 11.1.4, datati e firmati dalla Direzione dello strutturo, nonché debitamente
comunicati e condivisi a tutto il personale dello struttura (punto 11.1.5);
c) altre alle evidenze di cui al punti 11.1.1 e 11.1.4, di cui si è detto al punto b), codesto Dipartimento di Prevenzione dovrà riscontrare prioritariamente l’esistenza delle seguenti ulteriori evidenze:
1.		 documento di cui al punto 1.11.6 (risorse umane) in conformità ai punti da 1 a 5;
2.		 carta dei servizi (punto 11,2.1);
3.		 protocolli, linee guida, procedure e responsabili relativi all’eleggibilità dei pazienti e ai percorsi assistenziali (punto 11.2.3);
4.		 protocolli, linee guida, procedure e responsabilità relativi alla continuità assistenziale (punto 11.2.4);
5.		 individuazione referente/responsabile sistemo informativo e gestione del dato (punto 11.2.10);
6.		 programma di gestione del rischio ambientale, di gestione infrastrutture e di monitoraggio dell’idoneità della struttura (punto 11.3.1);
7.		 inventario e piano di manutenzione delle attrezzature e relativa archivio (punti 11.3.4-5-67);
8. piano di formazione-aggiornamento personale con indicazione responsabile e metodi di condivisione
di esperienze ed informazioni ( punto 11.4.1-3);
9.		 piano per la qualità e la sicurezza per le gestione del rischia occupazionale, non clinico e clinico (punto
11.6.2);
10.		progetto annuale (esterno o interno) di miglioramento continua assistenza sanitaria (punto 11.7.1)
Ferma restando che tutti gli altri requisiti ed evidenze previsti da/l’articola 11 del R.R. n. 12/2015 e non
specificati nell’elenco di cui sopra, se non esistenti, dovranno essere comunque conseguiti nell’arco temporale
massimo di un anno dall’eventuale conferimento dell’accreditamento in parola”.
Con nota prot. 24287 del 13/04/2017 il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato, allegandovi la documentazione e le evidenze trasmesse dalla S.A.R.A. srl, l’esito della verifica in oggetto con l’espressione del
“giudizio favorevole per il rilascio dell’accreditamento istituzionale”, ma al tempo stesso evidenziando che
“Relativamente alle precisazioni di cui al punto “B” e “C” dell’ultima richiesta regionale a questo ufficio preme evidenziare, ad esempio, che il documento non può ritenersi completamente esaustivo per i motivi che di
seguito si esplicitano:
1. La tipologia di assistenza indicata dalla S.A.R.A. è di tipo riabilitativo estensivo. Tale scelta rientra nella
volontà dello struttura ma non è scaturita a seguito delle preintese di cui all’art. 15 e pertanto potrebbe
essere suscettibile di variazione;
2. Il piano delle attività (punta 11.1.4) non sono stati e non possono essere debitamente comunicati e condivisi a tutto il personale in quanto, ad oggi la struttura essendo solo autorizzata, non è ancora funzionante
e con il personale sono stati sottoscritti solo precontratti che saranno efficaci all’atto dell’apertura;
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3. Nel richiamare il precedente punto “2”, il prioritario riscontro dell’esistenza di particolari “evidenze” non
può essere fatto in quanto come si evidenzia dall’Allegato A - peraltro già trasmesso all’A.P. Monitoraggio
e Gestione dell’Assessorato, non riparta la data di assunzione, per motivi già chiariti; e pertanto questo
ufficio non è nella condizione di verificare la C.O.B. e L.U.L., anche in funzione dei volumi sulla base delle
tipologie di prestazioni eseguite”;
e facendo salvo “l’obbligo di presentare a questa Ufficio, all’apertura del presidia, la relativa documentazione relativo al personale ai fini delle valutazioni circa la rispondenza di cui al punto 11.1.6 (1-5) e degli altri
punti non riscontrabili in quanto strutturo non in attività e relative evidenze”.
Con la stessa nota il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato che la responsabilità sanitaria
del presidio in oggetto è stata affidata al dott. Pasquale Marruzzo, laureato in medicina e chirurgia all’Università di Pisa, specializzato in medicina fisica e riabilitativa e iscritto all’Ordine dei medici con il n. 3326 dal
13/11/1997.
Preso atto del parere, dei rilievi e delle precisazioni fatte dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT.
Ribadita la necessità che la sussistenza, originaria e successiva, dei requisiti ulteriori di accreditamento, di
cui all’art. 11 del R.R. n. 12/2015, debba potersi riscontrare attraverso “evidenze” della realtà fattuale idonee
ad attestare l’effettiva applicazione nel corso dell’attività accreditata delle regole poste a garanzia della qualità e sicurezza della prestazione sanitaria e socio-sanitaria.
Considerate le vicende giuridiche e di fatto che hanno caratterizzato il presidio in oggetto, tra cui anche
quella riguardante la presenza fino ad alcuni mesi fa di altra struttura socio-assistenziale (Casa di riposo per
anziani) presso lo stesso immobile attualmente sede del presidio in parola, determinandone l’inattività.
Tanto premesso e considerato si propone:
a) di conferire, ai sensi dell’art 24 L.R. n. 9/2017, alla S.A.R.A. S.r.l. con sede legale in Volturara Appula (FG)
alla via della Sanità, n. 9, l’accreditamento istituzionale per un Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, denominato “Villa Maria SS. Sanità”, con dotazione di n. 20 p.I. in regime residenziale, sito in contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula (FG)”;
b) di subordinare la permanenza dell’accreditamento istituzionale in capo al suddetto Presidio di Riabilitazione, oltre a tutte le altre prescrizioni di legge:
1) all’adempimento dell’obbligo in capo alla S.A.R.A. s.r.I., così come individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT nel proprio parere, di “presentare a questo Ufficio, all’apertura del presidio, la relativa documentazione relativa al personale ai fini delle valutazioni circa lo rispondenza di cui al punto
11.1.6 (1-5) e degli altri punti non riscontrabili in quanto strutturo non in attività e relative evidenze”;
2) in ogni caso, alla verifica con esito positivo del possesso di tutti i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali, previsti dall’articolo 11 del R.R. n. 12/2015, che dovrà essere espletata, da parte
dell’organismo competente individuato per legge, decorso un anno dalla notifica del presente atto.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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
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Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
·

di conferire, ai sensi dell’art 24 LR. n. 9/2017, aia S.A.R.A. S.r.l, con sede legale in Volturara Appula (FG) alla
via della Sanità, n. 9, l’accreditamento istituzionale per un Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, denominato “Villa Maria SS. Sanità”, con dotazione di n.
20 p.I. in regime residenziale, sito in contrada “Passo Caggiano” a Volturara Appula (FG)”;

·

di subordinare la permanenza dell’accreditamento istituzionale in capo al suddetto Presidio di Riabilitazione, oltre a tutte le atre prescrizioni di legge:
1) all’adempimento dell’obbligo in capo alla S.A.R.A, s.r.I., cosi come individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT nel proprio parere, di “presentare a questo Ufficio, all’apertura del presidio, la relativa documentazione relativa al personale ai fini delle valutazioni circa la rispondenza di cui al punto
11.1.6 (1-5) e degli altri punti non riscontrabili in quanto struttura non in attività e relative evidenze”;
2) in ogni caso, alla verifica con esito positivo del possesso in esercizio di tutti i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali, previsti dall’articolo 11 del R.R. n. 12/2015, che dovrà essere espletata, da
parte dell’organismo competente individuato per legge, decorso un anno dalla notifica del presente atto.

· di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della S.A.R.A. S.r.l. con sede legale in Volturara Appula (FG) alla via della Sanità,
n. 9;
- Al Sindaco del comune di Volturara Appula;
- Al Direttore Generale della ASL FG.

-

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 alla Sezione
Bilancio e Ragioneria;
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);
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- il presente atto, composto da n. 9 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 TURISMO 9 maggio 2017, n. 57
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8. DGR 1855/2016, d.d. 24/2017, Avviso pubblico Ospitalità
Primavera. Seconda scadenza. Approvazione delle proposte progettuali, accertamento somme, impegno di
spesa di € 460.312,70.
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 I.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 responsabile del
procedimento – Mariangela Sciannimanico – e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale
— Vito Ferrante, riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della 1.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 Puglia Promozione.
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.
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.
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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 Digs. 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 intermediati (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 lo 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.
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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, nonché 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 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, la Regione Puglia – Sezione Turismo ha adottato 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 sviluppa, 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;
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nomina della Commissione dal Dirigente della Sezione Turismo;
verifica di ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della commissione;
approvazione delle proposte progettuali e impegno di spesa;
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 TURISTICHE. 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 COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. 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. COEINANZIAMENTO 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;
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 stabilita 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 era prevista per il 18.4.2017 ore 12.00.
Con nota del 12.4.2017, prot. n. 112/17, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione con n.
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AOO_056-002504, l’Associazione nazionale Comuni italiani “Anci Puglia” “considerato il periodo delle festività pasquali e al fine di consentire una maggiore partecipazione da parte dei Comuni interessati” chiedeva
“di spostare di qualche giorno (almeno fino o venerdì 21 aprile) il termine per la presentazione delle istanze,
attualmente previsto per le ore 12:00 del 18 aprile p.v. (corrispondente con il giorno successivo al Lunedì
dell’Angelo)”.
Questa Sezione ha ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dall’Anci Puglia al fine di permettere
ai Comuni interessati di partecipare con maggiore consapevolezza all’Avviso e di presentare proposte qualitativamente valide ed efficaci con particolare riferimento agli obiettivi dell’avviso stesso e alla rispondenza ai
fabbisogni del territorio nonché agli impatti dell’attività di ospitalità in termini di promozione e comunicazione turistica.
Conseguentemente, con atto dirigenziale n. 49 del 13.4.2017, la Sezione Turismo ha differito il termine di
presentazione delle proposte al 20.4.2017 ore 12 nonché ha stabilito che rimanessero ferme tutte le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con d.d. n. 24 del 7.3.2017 e valide le proposte eventualmente già
trasmesse dai Comuni.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e su Urp comunica del sito www.regione.puglia.it nonché sul sito www.viaggiareinpuglia.it.
Con atto dirigenziale n. 53 del 20.04.2017 è stata nominata la commissione – ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso
pubblico – composta dai seguenti funzionari:
dott.ssa – Daniela Recchia – Sezione Turismo, Servizio Promozione – P.O.: Coordinamento con l’Agenzia
regionale del turismo Pugliapromozione - in qualità di Presidente;
dott. Antonio Fabrizio Longo – Sezione Turismo, Servizio Sviluppo del Turismo – in qualità di Componente;
dott.ssa Flavia Leone – 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 20.4.2017.
Con nota del 28.4.2017, acquisita in ingresso in pari data con prot. n. AOO_056-0002815, la precitata
Commissione ha trasmesso il verbale n. 1 del 20.4.2017 e n. 2 del 21.4.2017 relativo 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. 54 del 28.4.2017 si è provveduto a:
- prendere atto ed approvare l’elenco dei partecipanti esclusi ed ammessi ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso - parte integrante e sostanziale del verbale n. 2 del 21.4.2017 - trasmesso dalla Commissione di valutazione in
data 28.4.2017 ed acquisito - unitamente al verbale n. 1 del 20.4.2017 - in pari data con prot. n. AOO_0560002815 allegato al medesimo provvedimento;
- pubblicare lo stesso elenco sul sito web della Regione Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente,
entro due giorni dall’adozione dello stesso nonché su Urp Comunica;
- dare avviso ai partecipanti - contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente - tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento che determina l’ammissione
ed esclusione dall’avviso pubblico di che trattasi ed informarli della possibilità di presentare per iscritto a
mezzo pec mail avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it le loro osservazioni, corredate da documenti probatori, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione - sussistendo ragioni di urgenza alla
definizione del presente procedimento;
- stabilito che con successivo atto dirigenziale sarebbe stata approvata la graduatoria finale delle proposte
con relativa valutazione e piano finanziario ammesso.
Il suddetto atto è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Puglia
www.regione.puglia.it il 28.4.2017 e notificato nella medesima data a mezzo pec ai Comuni interessati.
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Con nota del 4.5.2017, acquisita in atti con prot. n. AOO_056-0002952 del 4.5.2017, la precitata Commissione ha trasmesso n. 2 verbali con relativi allegati e più precisamente:
- Verbale n. 3 del giorno 24 aprile 2017 e n. 2 allegati “Scheda di valutazione” (Allegato A) e lo “Schema di
rideterminazione del piano finanziario” (Allegato B);
- Verbale n. 4 del 27.04.2017, 28.04.2017, 02.05.2017, 03.05.2017 e 04.05.2017 e n. 1 Allegato;
Pertanto, col presente provvedimento si propone di:
1. approvare le proposte progettuali con relativo punteggio e piano finanziario approvato (allegato 1);
2. di stabilire che, unitamente al presente atto, sarà inviato a mezzo pec a ciascun Comune il cui piano finanziario abbia subito una rimodulazione, lo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
3. 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 le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Comune beneficiario, entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec del presente provvedimento 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);
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e d.lgs.
50/2016;
5. stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale
rinunzia al finanziamento assentito;
6. dare atto che l’importo complessivo dei progetti approvati è superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, col
presente atto occorre impegnare anche la spesa eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la
somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016;
7. provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva di € 391.265,80 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, di cui € 282.463,92 già prenotata con atto
dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 codice cifra 056 ed € 108.801,88 che si accerta in entrata col presente provvedimento a valere sulla medesima DGR 1855/2016;
8. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 460.312,70 (di cui € 332.310,50 a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 cifra 056 ed € 128.002,20 da impegnarsi direttamente col presente atto poiché i creditori sono certi, individuati ed indicati nell’allegato 1) 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 € 230.156,35;
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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 € 161.109,45;
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 € 69.046,90;
VERIFICA Al SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla I. 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 n5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2017 – l.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 €
391.265,80 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (di cui € 282.463,92 già prenotata con atto dirigenziale n. 24
del 7.3.2017 codice cifra 056 ed € 108.801,88 che si accerta in entrata col presente provvedimento a valere
sulla medesima DGR 1855/2016 - 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

Capitolo
di entrata

Descrizione capitolo

Codifica da Piano
dei Conti finanziario

Competenza
e.f. 2017

Debitore

4311

4339010

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

4.02.05.03.001

€ 230.156,35

Unione Europea

4214

4339020

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

4.02.01.01.001

€ 161.109,45

Stato-Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

Titolo giuridico che sopporta 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 € 460.312,70 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (di
cui € 332.310,50 a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 cifra 056 ed €
128.002,20 da impegnarsi direttamente col presente atto poiché i creditori sono certi, individuati e indicati
nell’allegato 1) a valere sulla medesima DGR 1855/2016 - 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
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della Regione Puglia, così come di seguito indicato:
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Importo Totale
e.f. 2017

62.06

1161680

POR 2014-2020 FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 230.156,35

62.06

1162680

POR 2014-2020 FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 161.109,45

62.06

1163680

POR 2014-2020 FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 69.046,90

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;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 460.312,70 (di cui € 332.310,50 a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 cifra 056 ed € 128.002,20 da impegnarsi direttamente col
presente atto poiché i creditori sono certi, individuati e indicati nell’allegato 1) a valere sulla medesima DGR
1855/2016 di cui:
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 € 230.156,35;
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 € 161.109,45;
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 € 69.046,90;
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;
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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. lgs. 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 € 460.312,70 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 € 460.312,70 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 E CONTROLLO DI GESTIONE
Pasquale Milella
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale e dal responsabile del procedimento;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale e dal responsabile del procedimento;
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. approvare le proposte progettuali con relativo punteggio e piano finanziario approvato (allegato 1);
2. di stabilire che, unitamente al presente atto, sarà inviato a mezzo pec a ciascun Comune il cui piano finanziario abbia subito una rimodulazione, lo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
3. 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 avvisisezioneturi-
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smo@pec.rupar.puglia.it la non accettazione delle summenzionate variazioni con formale comunicazione
da inviarsi entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec del presente provvedimento;
4. di stabilire che il Comune beneficiario, entro le ore 14.00 dei quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec del presente provvedimento 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 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);
d) 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:
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;
5. stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale
rinunzia al finanziamento assentito;
6. dare atto che l’importo complessivo dei progetti approvati è superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, col
presente atto occorre impegnare anche la spesa eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la
somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque già stanziate con DGR del 30.11.2016;
7. provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva di € 391.265,80 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, di cui € 282.463,92 già prenotata con atto
dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 codice cifra 056 ed € 108.801,88 che si accerta in entrata col presente
provvedimento a valere sulla medesima DGR 1855/2016;
8. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 460.312,70 (di cui € 332.310,50 a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 cifra 056 ed € 128.002,20 da impegnarsi
direttamente col presente atto poiché i creditori sono stati tutti individuati e indicati nell’allegato 1) 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 € 230.156,35;
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 € 161.109,45;
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 € 69.046,90;
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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. 17 pagine di cui n. 13 di atto e n. 4  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 OPERE PUBBLICHE 1  marzo 2017, n. 90
L.R. 21.12.1977 n° 38 – Provincia di Brindisi - Comune di San Pancrazio Salentino – Declassificazione dei
seguenti tratti:
S.P. n. 74 San Pancrazio Salentino – Mesagne fino a ml. 330,00 partendo dalla via Ghandi e pertanto un
prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 270,00;
S.P. 68 San Pancrazio Salentino – Torre Santa Susanna fino a ml. 560,00 partendo dalla via Fleming e pertanto un prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 475,00;
ai sensi dell’art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 10.03.2016, ha espresso il formale assenso all’acquisizione al patrimonio comunale dei seguenti tratti:
- S.P. n. 74 San Pancrazio Salentino — Mesagne fino a ml, 330,00 partendo dalla via Ghandi e pertanto un
prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 270,00;
- S.P. 68 San Pancrazio Salentino — Torre Santa Susanna fino a ml. 560,00 partendo dalla via Fleming e pertanto un prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 475,00;
- la Provincia di Brindisi con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 14.04.2016 ha declassificato i
succitati tratti stradali.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del
tratto di strada in oggetto indicata.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando
e attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Geom. Francesco Bitetto
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTI gli artt, 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “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 all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulii, a decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015,
sono stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP.
all’ing. Antonio Pulii.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
sono declassificati da provinciale a comunale i seguenti tratti:
- S.P. n. 74 San Pancrazio Salentino – Mesagne fino a ml. 330,00 partendo dalla via Ghandi e pertanto un
prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 270,00;
- S.P. 68 San Pancrazio Salentino – Torre Santa Susanna fino a ml. 560,00 partendo dalla via Fleming e
pertanto un prolungamento di acquisizione di ulteriori ml. 475,00;
2. Dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
3. Di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Brindisi, al Comune di San Pancrazio Salentino e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
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b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n°
38.
c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 6 marzo 2017, n. 94
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Foggia - Comune di San Giovanni
Rotondo – Declassificazione dei seguenti tratti:
S.P. n. 44 Bis (del Convento dei Cappuccini) per l’intero tratto ml. 1.775,00;
S.P. n. 45 Bis (Circumvallazione di San Giovanni Rotondo) per l’intero tratto ml. 2.900,00;
S.P. n. 45 Bis (Candelarese ex SS 273) dal km. 1+000 (incrocio con via Foggia ed S.P. 45 Bis Circumvallazione
di San Giovanni Rotondo) al km. 1+350 per ml.350,00.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
I
PREMESSO che:
- la Provincia di Foggia con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 24.09.2013 ha declassificato i succitati tratti stradali.
- l’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
18.03.2016, ha espresso il formale assenso all’acquisizione al patrimonio comunale dei seguenti tratti:
- S.P. n. 44 Bis (del Convento dei Cappuccini) per l’intero tratto ml. 1.775,00;
- S.P. n. 45 Bis (Circumvallazione di San Giovanni Rotondo) per l’intero tratto ml. 2.900,00;
- S.P. n. 45 Bis (Candelarese ex SS 273) dal km. 1+000 (incrocio con via Foggia ed S.P. 45 Bis Circumvallazione
di San Giovanni Rotondo) al km. 1+350 per ml.350,00.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del
tratto di strada in oggetto indicata.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 195/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Geom. Francesco Bitetto
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
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VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “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 all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulii, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015,
sono stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP.
all’ing. Antonio Pulli,
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
sono declassificati da provinciale a comunale i seguenti tratti:
- S.P. n. 44 Bis (del Convento dei Cappuccini) per l’intero tratto ml. 1.775,00;
- S.P. n. 45 Bis (Circumvallazione di San Giovanni Rotondo) per l’intero tratto ml. 2.900,00;
- S.P. n. 45 Bis (Candelarese ex SS 273) dal km. 1+000 (incrocio con via Foggia ed S.P. 45 Bis Circumvallazione di San Giovanni Rotondo) al km. 1+350 per ml.350,00.
2. Dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
3. Di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Foggia, al Comune di San Giovanni Rotondo e all’Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n°
38.
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c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 16  marzo 2017, n. 133
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Taranto - Comune di Maruggio –
Declassificazione del seguente tratto stradale:
“Circonvallazione a nord-est dell’abitato di Campomarino” congiungente le strade comunali MaruggioCampomarino e Campomarino-Torre Ovo per una lunghezza totale di km. 1+930.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale di Maruggio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2014,
ha approvato la trasformazione da provinciale a comunale del tratto di strada comunale denominato “Circonvallazione a nord-est dell’abitato di Campomarino”;
- la Provincia di Taranto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 14.11.2016 ha declassificato il
succitato tratto stradale.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del
tratto di strada in oggetto indicata.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente.
,
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Geom. Francesco Bitetto
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
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VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “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 all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulii, a decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015,
sono stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP.
all’ing. Antonio Pulii.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
è declassificata da provinciale a comunale il seguente tratto stradale:
- “Circonvallazione a nord-est dell’abitato di Campomarino” congiungente le strade comunali Maruggio-Campomarino e Campomarino-Torre Ovo per una lunghezza totale di km. 1+930.
2. Dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
3. Di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
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a) verrà notificato alla Provincia di Taranto, al Comune di Maruggio e all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della LR. 21.12.1977 n°
38.
c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 16  marzo 2017, n. 134
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Provincia di Taranto - Comune di Palagianello
– Declassificazione del seguente tratto stradale:
S.P. n. 14 in località “Montedoro” del comune di Palagianello, nel tratto compreso tra la strada comunale n.
28 e il rondò posto sulla SS. 7 “Appia” per una lunghezza totale di circa Km. 1+400.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di 00.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale di Palagianello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016,
ha approvato e ratificato l’acquisizione al patrimonio comunale del tratto stradale: S.P. n. 14 in località
“Montedoro” del comune di Palagianello, nel tratto compreso tra la strada comunale n. 28 e il rondò posto
sulla SS. 7 “Appia” per una lunghezza totale di circa Km. 1+400;
- la Provincia di Taranto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 24.05.2016, successivamente
rettificata con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 20.09.2016 ha declassificato il succitato
tratto stradale.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del
tratto di strada in oggetto indicata.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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 Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Geom. Francesco Bitetto
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “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 all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulii, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’ adozione dei modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal
nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015,
sono stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP.
all’ing. Antonio Pulli.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
è declassificata da provinciale a comunale il seguente tratto stradale:
- S.P. n. 14 in località “Montedoro” del comune di Palagianello, nel tratto compreso tra la strada comunale n. 28 e il rondò posto sulla SS. 7 “Appia” per una lunghezza totale di circa Km. 1+400.
2. Dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
3. Di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Taranto, al Comune di Palagianello e all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977
n°38.
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c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti

24680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 22 marzo 2017, n. 144
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495– Provincia di Taranto - Comune di Faggiano –
Declassificazione del seguente tratto stradale:
S.P. 110 come meglio identificata Faggiano – San Crispieri compreso tra l’incrocio della S.P. 110 Faggiano –
Taranto e l’incrocio con la S.P. 111 Faggiano – Pulsano fino al caposaldo posto nell’abitato di S. Crispieri in
direzione Lizzano, per una lunghezza totale di km. 1+700.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale di Faggiano (Ta), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.02.2016,
ha approvato la trasformazione da provinciale a comunale del tratto stradale - S.P. 110 come meglio identificata Faggiano – San Crispieri compreso tra l’incrocio della S.P. 110 Faggiano – Taranto e l’incrocio con
la S.P. 111 Faggiano – Pulsano fino al caposaldo posto nell’abitato di S. Crispieri in direzione Lizzano, per
una lunghezza totale di km. 1+700;
- la Provincia di Taranto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 24.05.2016 ha declassificato il
succitato tratto stradale.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del
tratto di strada in oggetto indicata.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando
e attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Geom. Francesco Bitetto
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495; VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “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 all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015,
sono stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP.
all’ing. Antonio Pulli.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
è declassificata da provinciale a comunale il seguente tratto stradale:
- S.P. 110 come meglio identificata Faggiano – San Crispieri compreso tra l’incrocio della S.P. 110 Faggiano – Taranto e l’incrocio con la S.P. 111 Faggiano – Pulsano fino al caposaldo posto nell’abitato di S.
Crispieri in direzione Lizzano, per una lunghezza totale di km. 1+700.
2. Dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
3. Di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Taranto, al Comune di Faggiano (Ta) e all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n°
38.
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c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/
MONTENEGRO 11 maggio 2017, n. 21
CUP B91H16000050006 Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 “Programma Interreg I.P.A. CBC
ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO”- Seguito AD 7 del 3 marzo 2017 di approvazione della “First Call for
Proposals Standard Projects” – Proroga termini di presentazione delle proposte.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
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;
Vista la Deliberazione G.R. n. 163 del 22/06/2016 con la quale è stato conferito, al dott. Ing. Domenico Laforgia, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
2014/2020;
· Vista la deliberazione G.R. n.  1007 del 07/07/2016 di Variazione di Bilancio e di istituzione dei capitoli in
Entrata e in Spesa deputati al finanziamento delle attività di Programma;
· Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste:
· La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 -  della Commissione Europea;
· Le deliberazioni G.R. 2394/2015, 159/2016 e 163/2016;
· La deliberazione C.I.P.E.
n. 10/2015;
· le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
·
·
·
·

·
·

·

·

Premesso che:
la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma  Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020;
la Giunta Regionale, con Delibera 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 ha
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro (C(2015) 9491;
con deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al prof. Ing. Domenico Laforgia, Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato:
- l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
- la copertura finanziaria del Bando, per un importo complessivo di € 23.125.000,00, al quale si aggiungeranno € 1.875.000,00 di cofinanziamento a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini, come risulterà
dai progetti che saranno presentati in risposta alla call, e in seguito rendicontato e certificato;
- che il Bando sarà aperto per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Considerato che:
· il Bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017 e, quindi, il termine di scadenza
ricade al 15 maggio 2017;
· come previsto, in questa fase il Segretariato Congiunto e la struttura dell’AdG hanno garantito il massimo
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della diffusione della conoscenza dell’iniziativa nei confronti degli Stakeholders dei territori interessati, attivando Eventi, Open Day e servizi di comunicazione web dedicati e utili fornire le informazioni necessarie;
· in prossimità della scadenza del Bando, le delegazioni dei Paesi partner hanno evidenziato la necessità di
offrire ai soggetti interessati a presentare progetti ulteriore tempo per sostenere margini di miglioramento
della qualità delle proposte nonché il consolidamento delle partnership e, come previsto, le necessarie
precondizioni finanziarie;
· condiviso il fabbisogno espresso dalle delegazioni e fatta propria la proposta di proroga, in data 3 maggio
2017 l’AdG ha avviato la procedura scritta per l’approvazione della modifica alla “First Call for Proposals
Standard Projects” da parte del Comitato di Sorveglianza (JMC);
· la procedura scritta si è chiusa positivamente il 10 maggio con l’approvazione del JMC del differimento del
termine di presentazione delle proposte progettuali, modificando il testo del bando nei seguenti termini:
“sostituendo “60 giorni di calendario” con “75 giorni di calendario”. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, nessun ulteriore proroga deve essere approvata”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La  pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste  dalla  legge 241/1990  in  tema  di  
accesso  ai  documenti  amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla  pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili,  sono trasferiti  in  documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente determinazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita e
trova  copertura nel provvedimento di accertamento di entrata e prenotazione di spesa, AD 002_2 del 3 febbraio 2017, esecutivo.
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
· di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende  integralmente riportato;
· di modificare il Bando “First Call for Proposals Standard Projects” - Programma Interreg I.P.A. II c.b.c. Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, approvato con AD n. 7 assunta dall’AdG in data 3 marzo 2017 e pubblicata nel BURP n. 33 del 16 marzo 2017, differendo il termine di presentazione delle proposte progettuali di
15 giorni;
· di procedere, in tal senso, a sostituire “60 giorni di calendario” con “75 giorni di calendario”, come di seguito:
- art. 17 del Bando: “The Call is open for 75 calendar days starting from the date of publication of the
call.”
· di stabilire che, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, nessuna ulteriore proroga sarà approvata;
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· di dare atto che il Bando sarà aperto fino alla data del 30 maggio 2017;
· di confermare quanto disposto con la citata AD 7/2017 in ogni altra sua parte;
· di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

1.
2.
3.
4.

Il presente provvedimento:
rientra nelle funzioni amministrative delegate;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
prof. ing. Domenico Laforgia
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 maggio 2017, n. 67
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo” - Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”.
Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile   delle Sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.8,
riferisce:
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 della Commissione dell’ 11 marzo 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 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) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione 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;
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 Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme
di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”, come riportato nell’Allegato A), che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La Responsabile della Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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.
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 Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”, 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:
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- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate vidimate e timbrate e da un allegato A) composto da
n. 90 facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 16 “Cooperazione”
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché
per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA OPERAZIONE 16.3.2 “CREAZIONE
NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O
COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI”
Allegato A) alla DAdG n. 67 del 15/05/2017_
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1.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n. 1407
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 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;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, che approva la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la
decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
Normativa nazionale
- 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 01 dicembre 1999, n. 503 su “Regolamento recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
-

Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali;
- Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2,
let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
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- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’ 11 marzo 2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Legge nazionale del 09 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";
- Legge nazionale del 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia";
- Legge nazionale del 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”;
- 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”;
- Legge nazionale del 07 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Legge nazionale del 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione, con modificazioni, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Legge nazionale del 13 agosto 2013, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto Ministero 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;
- 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;
Normativa regionale
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- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia 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
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27
novembre 2009, su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 15 giugno 2016, n. 191 approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’ 11 gennaio 2017, n. 1 modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016;
Provvedimenti AGEA
- Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
2.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Associazione di agricoltori: come definite nel paragrafo 8.1 del P.S.R. Puglia 2014-2020:
x Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi delle normativa
UE, nazionale e reg.le;
x i Gruppi definiti all’Articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi
di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare
dell’Articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall’Articolo 14 della Legge 526/1999 ove
pertinente;
x i gruppi di produttori indicati all’Articolo 95 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i
Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’Articolo 17 del
D. Lgs. 61/2010 ove pertinente;
x le Cooperative agricole di conduzione e le Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e
loro Consorzi;
x Reti di imprese, Gruppi o Organismi costituiti in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità
giuridica.
Pag. 7 a 90

24696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
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, comma 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale 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). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in
forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
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.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
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).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
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
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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).
Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite
sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013, che a
loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune" (QSC) di cui
all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Progetto collettivo: progetto in cui i beneficiari sono Associazioni di Agricoltori che realizzano
investimenti interaziendali, materiali e immateriali, in forma collettiva finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle singole aziende agricole.
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.
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 DELL’OPERAZIONE 16.3.2 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
L’ operazione 16.3.2 sostiene le creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra
piccoli operatori indipendenti con lo scopo di offrire servizi turistici inerenti al turismo rurale e, in
particolare, sostiene gli itinerari turistici enogastronomici, con lo scopo di far cooperare soggetti di
settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria. In particolare intende
sostenere attività finalizzate al miglioramento e alla specializzazione del prodotto/servizio in
ambito del turismo rurale offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.
La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus
Area (FA) P3a ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della FA P6a in risposta ai
seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:
Pag. 9 a 90

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24698

- 13. Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e
strumenti gestionali funzionali al miglioramento delle organizzazioni della produzione e
commercializzazione agroalimentare;
- 30. Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la
creazione di reti che coinvolgono i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione
del territorio anche attraverso il turismo rurale.
CODICE
FA

FOCUS

CONTRIBUTO

P3 – Promuovere
l’organizzazione della filiera
alimentare, comprese la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo

3a

Migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le
filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali

Diretto

P6 – Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese e l’occupazione

Indiretto

PRIORITÀ

La natura trasversale della Misura 16 – Cooperazione – rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo
Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel poter concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle
diverse focus area, inoltre, consente di apportare un contributo positivo rispetto ai seguenti
obiettivi trasversali: sviluppo dell’innovazione, difesa dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.

3.1 FINALITÀ DELL’AVVISO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il presente avviso pubblico ha l’obiettivo di selezionare proposte finalizzate alla progettazione e
promozione di pacchetti turistici integrati, al fine di valorizzare e diversificare l’offerta turistica
specializzata tarata su un’analisi dei fabbisogni e delle esigenze delle aree rurali di riferimento,
sostenere la destagionalizzazione e innalzare il livello quali/quantitativo dell’offerta turistica.
Inoltre ha come obiettivo la valorizzazione e la riscoperta in chiave multifunzionale e turistica di
aree ricadenti nel territorio regionale, spesso al di fuori dei tradizionali circuiti vacanzieri e della
stagione estiva.
Gli interventi ammissibili sono di seguito riportati:
-

Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “enogastronomici” con lo
scopo di attuare una promozione turistica delle specifiche aree rurali che valorizzino, nel
contempo, anche i prodotti tipici della enogastronomia regionale;
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-

Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “slow travel” (turismo
lento). Tali itinerari devono svilupparsi in ambito rurale e dovranno essere percorribili con
mezzi di trasporto alternativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio naturalistico
regionale, (es. promozione di pacchetti cicloturistici, pacchetti trekking, pacchetti turismo
equestre o altro in forma anche combinata);

-

Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “cultura e tradizioni”
incentrati sui temi delle tradizioni locali e della cultura popolare, nonché del patrimonio
archeologico e architettonico rurale.

Le tipologie di interventi sopra descritti possono anche essere combinati fra di loro.
In ogni caso i precitati pacchetti devono riferirsi ad una specifica area rurale e consentire la
valorizzazione e promozione del patrimonio identitario rurale della stessa, compreso la
biodiversità.
I pacchetti devono contenere, comunque, caratteristiche ed elementi innovativi per accrescere l’
attrattività turistica delle stesse aree.
4. LOCALIZZAZIONE
L’operazione si attua su tutto il territorio regionale. Ai fini del presente avviso i soggetti
beneficiari devono avere almeno la sede legale e/o un unità locale ubicata nel territorio della
Regione Puglia.
5. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate al presente avviso per l’operazione 16.3.2 sono pari a
1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila/oo euro). Il cronoprogramma previsionale di
attivazione dei bandi prevede la pubblicazione di n. 1 ulteriore avviso/i pubblico/i a valere sulla
sottomisura/operazione 16.3.2 nel 2020.
6. SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto beneficiario è il raggruppamento già costituito o che si costituirà, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria di
ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, formato da almeno due microimprese.
Le microimprese aderenti dovranno essere operatori del settore agricolo, della filiera
alimentare nell'Unione, nonché di altri settori che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi
dell’Operazione 16.3.2 e delle priorità della politica di sviluppo rurale.
La forma giuridica del soggetto beneficiario dovrà essere:
•

contratto di rete;

•

consorzi o società consortili;
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•

società cooperative.

I raggruppamenti costituiti nella forma di “contratti di rete” devono assumere la forma
giuridica di “rete-soggetto”, pertanto dotati di soggettività giuridica, distinta rispetto a quella delle
singole imprese partecipanti, inscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, dotati di
un proprio fondo patrimoniale e di un organo comune di gestione e/o un presidente che agirà in
veste di mandatario attraverso il conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza per
tutti i rapporti con la Regione Puglia.
I raggruppamenti costituiti nella forma di “consorzio” devono intendersi con attività esterna,
dotati di partita iva, di autonomia patrimoniale, inscritti nella sezione ordinaria del Registro delle
imprese.
I raggruppamenti costituiti nella forma di “società cooperative” devono essere costituiti da
almeno 9 microimprese, dotati di partita iva, di autonomia patrimoniale e inscritti nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese.
In riferimento ai limiti dimensionali e alle caratteristiche tipologiche ai sensi del Reg. (UE)
807/2014, articolo 11, comma 3, i partner aderenti ai potenziali raggruppamenti, pena
l’inammissibilità, devono essere microimprese a norma della raccomandazione della Commissione
2003/361/CE ( 1 ). Relativamente ai requisiti delle stesse (meno di 10 persone occupate e che
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR) si
specifica che per occupati si devono intendere:
• i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, legati all’impresa da forme contrattuali
che prevedono il vincolo di dipendenza;
•

i proprietari gestori (imprenditori individuali);

• i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per
l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio
che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i
rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola
la frazione di ULA). Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa
prestata per più di 15 giorni solari.
A tal fine non devono essere conteggiati:
• gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o
con contratto di inserimento;
•

i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;

•

la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di
ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di
riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente
viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento
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preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene
conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
Il raggruppamento, richiedente l’aiuto, al momento della presentazione della domanda di
sostegno può essere:
• esistente: in quanto titolare di partita IVA, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio e già attivo;
• di nuova costituzione: in quanto in possesso di un formale atto di impegno a costituirsi,
redatto secondo il modello 4, sottoscritto da parte di tutte le microimprese partecipanti al
raggruppamento.
Nel mandato collettivo con rappresentanza (modello 4/A), deve essere designata la
microimpresa delegata, a cui tutti i partecipanti conferiscono mandato, alla presentazione della
domanda di sostegno con relativi allegati e ad espletare tutti gli adempimenti connessi nei termini
e con le modalità di cui al presente Avviso Pubblico, indicando ragione sociale, P.IVA, CUAA,
indirizzo pec e tutte le altre informazioni richieste nello stesso modello 4/A. Il raggruppamento
deve essere formalizzato in una delle forme giuridiche innanzi previste entro 30 giorni dalla data
pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione
all’istruttoria tecnico amministrativa.
La mancata costituzione entro i termini previsti comporterà la decadenza degli aiuti concessi. I
soggetti beneficiari, nell’atto costitutivo (e/o altro documento equivalente) dovranno riportare
quale obiettivo il perseguimento delle finalità previste dal presente bando.
Per i soggetti già costituiti occorrerà apportate tutte le variazioni affinché il soggetto
proponente acquisisca i requisiti e/o le caratteristiche delle forme giuridiche sopra previste,
nonché modificare l’atto costitutivo (e/o altro documento equivalente) qualora tali finalità non
fossero già previste, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di
approvazione della graduatoria di ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa.
Il raggruppamento può presentare con il presente avviso una sola DdS con relativo Progetto di
Cooperazione, pena l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate.
7.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ferme restando le pertinenti disposizioni contenute nella sezione 8.1 “Descrizioni delle
condizioni generali” del PSR PUGLIA 2014-2020, per accedere al presente avviso ogni
raggruppamento deve presentare, oltre la DdS, un Progetto di Cooperazione, redatto secondo il
modello 3, che deve contenere le seguenti informazioni:
-

analisi del contesto territoriale dell’area rurale di riferimento;
descrizione delle attività del progetto di cooperazione;
descrizione dei risultati attesi;
elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro
ruolo all’interno del progetto;
cronoprogramma di attuazione del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti
partecipanti;
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-

descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi
partner;
descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

Nel caso di soggetti di nuova costituzione o di raggruppamenti già costituiti e non in possesso di
tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 – Soggetti beneficiari, il progetto di cooperazione deve
essere sottoscritto da tutti i partner aderenti, pena l’inammissibilità dello stesso. Nel caso di
soggetti già esistenti il progetto di cooperazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
(modello 4/A), pena l’inammissibilità dello stesso.
Saranno considerati ammissibili i Progetti di Cooperazione che raggiungeranno un punteggio
complessivo pari o superiore a 40 e per il macrocriterio B) Tipologia delle operazioni attivate Principio 1, un punteggio soglia pari o superiore a quello stabilito come riportato nel paragrafo 15.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti la spesa ammissibile del progetto di cooperazione deve essere
non inferiore a euro 30.000,00 (euro trentamila/00).
Qualora a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, di cui al paragrafo 16, il costo complessivo
ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di euro 30.000,00 (euro
trentamila/00), la domanda non potrà essere ammessa ai benefici.

8. 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:
- Aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea
prima della presentazione della DdS;
- Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
- Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- Attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi a beneficio o della presentazione della
prima 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) 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
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entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento
bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione 16.3.2;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’Operazione 16.3.2, secondo quanto stabilito nel presente avviso e quanto previsto dal
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
Produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di non aver ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS;
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;
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 almeno fino a cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
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.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
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.
9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal par. 8.2.14.3.4.5 della scheda di
sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 - 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.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di interventi anche combinati fra loro:
- Progettazione e realizzazione di pacchetti turistici “enogastronomici”;
- Progettazione e realizzazione di pacchetti turistici “slow travel”;
- Progettazione e realizzazione di pacchetti turistici “cultura e tradizioni”.
A tal fine sono sovvenzionabili le seguenti voci di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità
dell’Operazione e funzionali allo svolgimento delle seguenti fasi operative previste dal progetto di
cooperazione:
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studi/progetti;
costi di funzionamento della cooperazione;
costi per le attività di promozione (costo diretto).

-

Le suddette voci di costo sono ammissibili solo se sostenute dal beneficiario agli aiuti (paragrafo
6 – Soggetti beneficiari) e non dalle singole microimprese aderenti al raggruppamento.
Il contributo concesso riguarda esclusivamente le spese connesse alla realizzazione delle attività
del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese relative all’ordinaria attività di
produzione o di servizio svolta dai beneficiari.
Studi/progetti
Ai sensi dell’art. 61 c. 2 del Reg. UE 1305/2013, gli studi sono ammissibili solo se correlati ad
uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. In tale voce vanno
comprese tutte le attività preliminari alla realizzazione progettuale, svolte con lo scopo di ottenere
informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto;
Pertanto sono ammissibili le seguenti attività:
-

studi di fattibilità;
elaborazione di strategie di sviluppo;
elaborazione di strategie di marketing.

I costi relativi a studi/progetti sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo totale
della spesa ammissibile agli aiuti.
Costi di funzionamento della cooperazione
Per costi di funzionamento della cooperazione si devono intendere le spese di gestione di cui
all’art. 61 c.1 del Reg. UE 1305/2013, sostenute dal soggetto beneficiario. Questi, devono essere
imputabili al progetto e commisurati al tempo dedicato alla realizzazione delle attività progettuali.
In tale ambito sono comprese le seguenti attività:
-

spese di costituzione del raggruppamento;
spese per modifica atto costitutivo/contratto;
spese di gestione;

Pertanto sono ammissibili le seguenti voci di costo:
-

costi notarili;
costi del personale;
utenze telefoniche rapportate alla durata del progetto finanziato;
utenze elettriche rapportate alla durata del progetto finanziato ed alla superficie
utilizzata per le attività di progetto;
canone di locazione della struttura;
spese di materiale di consumo (es. cancelleria);
utilizzo di attrezzature ed immobili: noleggio e/o quota di ammortamento per le
attrezzature d'ufficio proporzionali alla durata del progetto. Sono ammesse le sole
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quote di ammortamento relative ai beni di proprietà del beneficiario (attrezzature,
locali), il cui costo è superiore a 516,46 euro, con periodo di ammortamento superiore a
12 mesi ed esclusivamente per il periodo di cofinanziamento del progetto, sulla base dei
coefficienti fissati dal D.M. del 29-10-74 e D.M. del 31-12-88.
Le spese di costituzione del raggruppamento possono essere richieste a finanziamento solo da
parte di soggetti di “nuova costituzione”.
I costi di funzionamento sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo totale della
spesa ammissibile agli aiuti.
Costi per le attività di promozione (costo diretto)
a) Realizzazione di materiale informativo e promozionale per le seguenti attività:
1. spot radiofonici/televisivi e programmi televisivi tematici trasmessi su canali a diffusione
nazionale e/o all’estero;
2. immagini fotografiche, video, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali,
banner/poster e roll up da posizionare in aree interne ed esterne di aeroporti, porti, stazioni
ferroviarie;
3. social tour rivolti ad influencer web ed in particolare travel blogger (ovvero gestori di siti
internet creati con lo scopo di recensire viaggi e dare consigli di vacanza e igers ( ovvero mobile
photographer particolarmente seguiti sui principali social network di condivisione foto, Instagram);
4. realizzazione di guide dei percorsi, di identificazione delle strutture ricettive, produttive
e di trasformazione;
5. sviluppo di siti web, applicazioni informatiche, codici QR;
6. acquisizione di spazi pubblicitari all’interno o all’esterno di aereoporti, porti e stazioni
ferroviarie;
8. acquisizione di publi-redazionali e banner pubblicitari su media e stampa nazionali ed
internazionali;
9. cartellonistica, affissione on the road e affissioni su mezzi pubblici di trasporto;
10. realizzazione di info point e di stand promozionali in aree, interne ed esterne, di
aeroporti, porti, stazioni ferroviarie.
A tal fine sono ammissibili le seguenti voci di costo:
-

compensi per esperti del settore;
spese di interpretariato;
noleggio mezzi di trasporto (autovetture, autobus, mezzi di locomozione tradizionali
legati alla cultura rurale);
spese per l’affitto e l’allestimento delle sale;
rimborso spese missioni (trasporto aereo e ferroviario, vitto, alloggio);
spese di progettazione grafica , realizzazione testi, traduzioni e costi di stampa;
visite guidate;
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-

servizi catering o show cooking ;
noleggio palchi e service audiovisivi;
noleggio e/o acquisto di mezzi, strumenti e costumi d'epoca e/o legati alle tradizioni
rurali;
realizzazione di gadget che rievochino la tradizione rurale;

b) Realizzazione di seminari informativi con eventuale degustazione rivolta ad un pubblico di
consumatori e operatori, per le seguenti attività:
1.
attività di incoming, (press tour diretti a giornalisti di settore, educational tour
diretti a stakeholder, open day promozionali);
A tal fine sono ammissibili le seguenti voci di costo:
-

compensi per i relatori ed esperti del settore;
spese di interpretariato;
spese di viaggio (treno o aereo, entrambi in classe economica);
spese per la realizzazione di attività di comunicazione relative all’evento;
noleggio mezzi di trasporto (autovetture, autobus, mezzi di locomozione tradizionali
legati alla cultura rurale);
spese per l’affitto e l’allestimento delle sale;
rimborso spese missioni (trasporto aereo e ferroviario, vitto, alloggio) per massimo due
unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione;
spese di progettazione grafica , realizzazione testi, traduzioni e costi di stampa ;
visite guidate;
servizi catering o show cooking;
noleggio palchi e service audiovisivi;
noleggio e/o acquisto di mezzi, strumenti e costumi d'epoca e/o legati alle tradizioni
rurali;
realizzazione di gadget che rievochino la tradizione rurale;

c) Partecipazione a fiere ed esposizioni, per le seguenti attività:
1. partecipazione a manifestazioni/fiere/esposizioni (nazionali ed europee) di settore
rilevanti per la promozione dei prodotti/servizi turistici. Per quanto riguarda le fiere,
soprattutto quelle italiane, sono da prediligere le iniziative B2B, cioè aperte e frequentate
esclusivamente o prevalentemente da operatori specializzati (agenzie di viaggio e tour
operator); per quanto riguarda il mercato europeo, la scelta delle iniziative a cui aderire sarà
diretta all’individuazione dei mercati strategicamente più rilevanti, in termini di flussi turistici
e di interesse manifestato per l’offerta pugliese;
2. organizzazione di manifestazioni/eventi che abbiano ad oggetto la rievocazione degli
usi e costumi delle tradizioni rurali;
A tal fine sono ammissibili le seguenti voci di costo:
-

quote di iscrizione, affitto, allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio
dell’area espositiva e costi di trasporto relativi al materiale promozionale;
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rimborso spese missioni (trasporto aereo e ferroviario, vitto, alloggio) per massimo due
unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione;
spesa di inserzione nel catalogo;
spese di interpretariato;
spese di progettazione grafica , realizzazione testi, traduzioni e costi di stampa;
servizio catering o show cooking;
noleggio mezzi di trasporto (autovetture, autobus, mezzi di locomozione tradizionali
legati alla cultura rurale);
noleggio palchi e service audiovisivi;
noleggio e/o acquisto di mezzi, strumenti e costumi d'epoca e/o legati alle tradizioni
rurali;
realizzazione di gadget che rievochino la tradizione rurale ;
realizzazione di info point e di stand promozionali collocati in spazi interni alle fiere;
canoni di locazione sedi degli eventi.

Tutte le attività devono fare riferimento all’operazione e al sostegno finanziario europeo. In
particolare i materiali promozionali cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure,
locandine, manifesti) e tutto ciò che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le
specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari, come
disposto dai regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 – allegato III e ss.mm.ii.
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.
9.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise
dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione (laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” (art. 60, comma 2.1, del Reg.
(UE) n. 1305/13).
In ogni caso, le attività e le relative spese ammissibili sono unicamente quelle inserite nel
progetto di cooperazione presentato ed ammesso a finanziamento.
Inoltre, una voce di spesa per risultare ammissibile deve:
- essere imputabili ad un’operazione finanziata;
- esistere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui
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raggiungimento l’Operazione concorre;
- essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
- essere congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
- essere necessaria per l’attuazione dell'azione o dell’operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi secondo i criteri di selezione di cui all’articolo 49 del Reg. (UE) n.
1305/13.
I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria,
in particolare in termini di economicità e di efficienza.
Per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi,
adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca
un’adeguata valutazione:
-

confronto tra preventivi;
adozione di un listino dei prezzi di mercato;
valutazione tecnica indipendente sui costi.

Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione
basata sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi
e in concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere
quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più
idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
-

indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del
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preventivo proposto. Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo.
Relativamente alle seguenti voci di costo devono essere rispettati i limiti e le condizioni di
seguito indicate:
Spese per studi/progetti: il costo dovrà essere giustificato in termini di giornate/uomo; il costo
giornaliero non potrà eccedere l’importo di euro 150,00.
Costo del personale: il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate
nel progetto e per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo
annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento ad
personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc.
- maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo effettivo annuo
lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve essere pari all’importo
totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli
elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte ore
annuo convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del calcolo del costo
orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività
soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore
annuo di lavoro convenzionale:
Costo orario = Costo effettivo annuo lordo
Monte ore annuo
Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto
finanziato, rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento.
Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la
compilazione di un time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona contrattualizzata e
controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle
ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività
svolte nel periodo di riferimento, comprese ferie, permessi e trasferte svolte.
Spese di viaggio, vitto, alloggio: limitatamente al personale necessario all’organizzazione e
gestione dell’evento (massimo due persone), si devono rispettare le condizioni sotto riportate:
Spese

Viaggio in aereo

Viaggio in treno

Condizioni di ammissibilità

Massimale

Distanza fra residenza e sede Intero importo di un biglietto
oltre 300 Km.
economy
Il comune di residenza è diverso Intero importo biglietto
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Viaggio in taxi
Viaggio con altro mezzo pubblico
Viaggio con autovetture
noleggiate
Vitto

Alloggio

da quello sede dell’attività.
In casi eccezionali debitamente
motivati.
Sempre.
In
situazioni
debitamente
giustificate.
Nel caso di attività continuativa
che richiede una permanenza
fuori dal comune di residenza
oltre le 12 ore.
Nel caso di attività continuativa in
sedi al di fuori del territorio
regionale diverse dalla sede del
progetto.

Intero importo
Intero importo
Intero importo
€. 30,00 a pasto

€. 120,00 al giorno

Per tutte le voci di costo non elencate sopra è possibile far riferimento al documento “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”.

9.2 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/Operazione, 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.
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 f) del paragrafo
8 “Dichiarazioni e Impegni”.
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9.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, 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 Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei
beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente Operazione gli interventi
realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS.
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;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
10. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
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;
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Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della
causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto
riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel
caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di
allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del
vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria
banca (banca esattrice);
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
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La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al paragrafo 6, pena la
non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati effettuati da soggetti
diversi dal richiedente/beneficiario (intendendo per “soggetti diversi dal beneficiario” anche i
singoli partner/soci aderenti al raggruppamento).
11. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale sull’importo di spesa
ammissibile.
Il volume di investimento minimo e massimo ammissibile e le aliquote di aiuto concedibili, sono
riportati nella tabella sottostante.
Volume degli investimenti (Euro)

Min. 30.000,00 euro
Max 100.000,00 euro

Localizzazione intervento
Intero territorio regionale

Intensità Aiuto Pubblico %
100%

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in
materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli
articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.
L’aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in
conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di
investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti
“de minimis”.
Il regime “de minimis” prevede in particolare che, ciascuna impresa può ottenere aiuti in
regime “de minimis” complessivamente non superiori a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari (esercizio finanziario in corso e due precedenti). L’aiuto si considera erogato nel
momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
I soggetti beneficiari, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000,
attestante eventuali aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (modello
7) e che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
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esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE)
659/1999.
Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al paragrafo 16, il costo
complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di
ammissibilità di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), la domanda verrà dichiarata non
ammissibile.
Nel caso in cui, l’importo del progetto da realizzare superi il valore di euro 100.000,00 (euro
centomila/00), il beneficiario è obbligato a realizzare la parte eccedente l’importo massimo
ammissibile con risorse proprie.
12. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ammessi ai benefici dovranno prevedere la fase di progettazione e realizzazione
del pacchetto promozionale e la fase di esecuzione delle attività di promozione.
La fase di progettazione e realizzazione del pacchetto promozionale non potrà avere una durata
superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione degli aiuti.
A conclusione della realizzazione del pacchetto promozionale e preliminarmente all’avvio della
fase di esecuzione delle attività di promozione, lo stesso deve essere oggetto di valutazione di
conformità e coerenza con il progetto approvato.
La successiva fase di esecuzione delle attività di promozione deve essere espletata per un
periodo non superiore a 24 mesi. Nel complesso le due fasi devono essere realizzate e completate
entro 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione degli aiuti.
Gli interventi ammessi ai benefici dovranno essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda di sostegno. Per data di avvio del progetto di cooperazione si intende la data del
primo impegno giuridicamente vincolante da parte del beneficiario degli aiuti.
La predetta data di avvio deve essere espressamente comunicata dal soggetto beneficiario alla
Regione Puglia – Responsabile dell’Operazione, entro 30 giorni dall’avvio con una specifica
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente, costituito nelle forme di cui al paragrafo 6 – Soggetti Beneficiari.
Qualora il raggruppamento è di nuova costituzione o già costituito e non in possesso di tutti i
requisiti previsti dal paragrafo 6 – Soggetti beneficiari, la domanda di sostegno dovrà essere
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della microimpresa delegata, come risultante dal
mandato collettivo con rappresentanza (modello 4/A).
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I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione
della DdS, dovranno provvedere:
1. alla costituzione o all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati
sul sito www.agea.gov.it).
2. a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla
compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi
professionali.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta
secondo il modello 2 e 2/A.
L’invio del modello 1, 2 e 2/A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel modello 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al
portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla
operazione 16.3.2”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre
il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso al portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure dal titolare/legale
rappresentante della microimpresa delegata, con firma OTP, secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura de
materializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 13.1.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo
Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità
differenti rispetto a quelle stabilite.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 15° (quindicesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 75° (settantacinquesimo) giorno.
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13.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Alla domanda di sostegno rilasciata, debitamente firmata dal legale rappresentante del
soggetto proponente oppure dal titolare/legale rappresentante della microimpresa delegata,
deve essere allegata nel portale SIAN, la seguente documentazione:
-

-

-

-

-

Per i soggetti già costituiti, copia di idoneo documento di riconoscimento del legale
rappresentante del soggetto proponente leggibile ed in corso di validità; per i soggetti già
costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 – Soggetti beneficiari,
copia di idoneo documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del
soggetto delegato; per i soggetti non costituiti, copia del documento di riconoscimento del
titolare/legale rappresentante di tutte le microimprese aderenti, leggibile ed in corso di
validità;
Progetto di Cooperazione (come previsto dal paragrafo 7 – Condizioni di ammissibilità)
redatto su apposita modulistica (Modello 3), sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto proponente se è già esistente, da tutte le microimprese aderenti se il
raggruppamento non è costituito o non è in possesso di tutti i requisiti previsti dal
paragrafo 6 – Soggetti beneficiari;
Per i soggetti già costituiti, copia dell’atto costitutivo e successive modifiche (o altro
documento equivalente) e dello statuto (ove pertinente); per i soggetti non costituiti,
dichiarazione di impegno a costituirsi (modello 4) sottoscritto da tutte le microimprese
aderenti; per i raggruppamenti già costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal
paragrafo 6 – Soggetti beneficiari, impegno a modificare l’atto o il contratto (modello 5)
sottoscritto da tutte le microimprese aderenti;
Per i soggetti già esistenti, copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo
deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente Avviso e deleghi il legale
rappresentante a presentare il progetto di cooperazione, la domanda di sostegno e tutti gli
allegati nei termini e modalità previsti dall’avviso pubblico; per i soggetti non costituiti o
per i raggruppamenti già costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo
6 – Soggetti beneficiari, mandato collettivo con rappresentanza (modello 6), di
designazione del soggetto delegato affinché sottoscriva il progetto di cooperazione
unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste dall’Avviso
pubblico, la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista;
Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti la presentazione della DdS (relativamente ai
dipendenti assunti con contratti stagionali e/o part time il numero degli stessi dovrà essere
dimostrato in termini di ULA);
Dichiarazione Iva e/o Bilancio di Esercizio relativi rispettivamente all’ultima dichiarazione
presentata e all’ultimo bilancio approvato.

14. RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I Controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica della completezza della documentazione
richiesta a corredo della DdS, della conformità ai documenti previsti nel paragrafo precedente e
riguarderanno i seguenti aspetti:
Pag. 28 a 90

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

-

24717

Presenza di tutti i documenti elencati nel paragrafo 13.1, ove pertinenti, redatti
conformemente a quanto previsto nel presente avviso;
Avvenuta sottoscrizione, secondo le modalità indicate, delle dichiarazioni indicate al
paragrafo 13.1 e del progetto di cooperazione;
Avvenuta sottoscrizione da parte di tutte le microimprese aderenti della dichiarazione di
impegno a costituirsi per i soggetti di nuova costituzione; avvenuta sottoscrizione da parte
di tutte le microimprese aderenti della dichiarazione di modifica dell’atto/contratto, per i
raggruppamenti già costituiti e non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 –
Soggetti beneficiari.

Costituirà motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni.
A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere due distinti elenchi: un elenco
relativo alle domande ricevibili ed un elenco relativo alle domande non ricevibili con l’indicazione
delle relative motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il suddetto preavviso
di rigetto i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro i termini di legge.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con apposito
provvedimento dirigenziale a prendere atto dell’elenco delle domande non ricevibili, riportando
per ciascuna di esse l’indicazione della motivazione.
L’elenco delle domande di sostegno ricevibili, sarà trasmesso alla Commissione di valutazione,
nominata dall’AdG al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente i
punteggi ai sensi dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15.
15. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMUAZIONE DELLE
GRADUATORIE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni della DAG n. 191 del 15/06/2016 e
successivamente modificata dalla DAG. n. 1 dell’ 11/01/2017, valuterà i progetti di cooperazione
attribuendo un giudizio di valutazione (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente) dal quale scaturirà
un punteggio complessivo utile alla redazione della graduatoria di ammissibilità alla istruttoria
tecnico-amministrativa.
Di seguito le modalità di espressione del punteggio con i relativi macrocriteri di valutazione:
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione

Motivazione

Ottimo

punteggio assegnato alle proposte che rispondono in pieno ai criteri indicati

Buono

punteggio assegnato alle proposte che presentano limitate aree di
miglioramento;
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Sufficiente

punteggio assegnato alle proposte che, pur rispondendo ai criteri indicati,
hanno punti di debolezza;

Insufficiente

punteggio assegnato alle proposte che non rispondono completamente ai
criteri indicati.

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione
Punti
generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le
FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata
la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda
come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i principali rischi
Pag. 30 a 90

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24719

connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito

50
23

Punti

Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati

%

%

шϱϬй

15

шϮϱйĞфϱϬй

10

хϬйĞфϮϱй

5

шϱϬй

15

шϮϱйĞфϱϬй

10

хϬйĞфϮϱй

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato

Punti
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Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
SOGLIA

Non Rilevante
80
50

23

30

0

20

0

20

0

100

Relativamente al macrocriterio B) – Principio 1, si evidenzia che il progetto di cooperazione
deve conseguire il punteggio soglia pari a 23, mentre il punteggio complessivo minimo per
l’ammissibilità in graduatoria deve essere non inferiore a 40 punti.
Relativamente al macrocriterio B) - Principio 2, si evidenzia che, il punteggio verrà attribuito
solo se il risultato della formula proposta risulta essere positivo; qualora fosse negativo il
punteggio sarà considerato pari a 0. Inoltre si precisa che per “numero di aziende presenti nel
progetto” si intende il numero delle microimprese aderenti al progetto, mentre per “SAT aziende
presenti nel progetto” si intende la Superficie Agricola Totale come risultante dal fascicolo
aziendale delle microimprese agricole aderenti al progetto.
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Tale valutazione sarà finalizzata alla formulazione della graduatoria di ammissibilità
all’istruttoria tecnico-amministrativa. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che
richiedono un costo totale degli interventi minore.
A conclusione delle attività di valutazione da parte della Commissione la graduatoria
formulata sarà approvata, con apposito provvedimento, dall’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA
2014-2020 e pubblicata sul BURP e sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it.
Con il medesimo provvedimento, in funzione delle risorse finanziarie stabilite al paragrafo 5 Risorse Finanziarie del presente Avviso, saranno individuate le domande di sostegno collocate in
graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.
La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria assume valore
di notifica ai titolari delle domande di sostegno della posizione conseguita in graduatoria, del
relativo punteggio e dell’ammissione della domanda all’istruttoria tecnico-amministrativa.
Avverso il suddetto esito i richiedenti potranno presentare ricorso secondo la normativa
vigente.
16. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
I raggruppamenti che, non hanno presentato l’atto costitutivo perché non costituiti in fase di
candidatura al presente Avviso, bensì hanno presentato la dichiarazione di impegno a costituirsi
(modello 4) o di modifica dell’atto costitutivo/contratto e che hanno le domande di sostegno
collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa
dovranno costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – Soggetti beneficiari.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione della
graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa, pena l’esclusione dai benefici,
devono essere effettuati tali adempimenti e i soggetti proponenti devono trasmettere, tramite
procedura dematerializzata sul portale SIAN, la documentazione seguente:
-

-

-

l’atto costitutivo e statuto (ove pertinente) o nel caso in cui la forma prescelta sia la rete di
imprese, il contratto (per i soggetti non costituiti in fase di candidatura al presente Avviso);
l’atto costitutivo/contratto modificato (per i soggetti già esistenti al momento della
candidatura al presente Avviso e non in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 6);
il modello 7 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
il modello 7/A compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da
fornitori diversi e riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono
essere datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
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-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun partner
aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante concessione/non concessione di aiuti “De
minimis” (modello 8).

Successivamente il Responsabile dell’Operazione procederà all’istruttoria
amministrativa delle domande collocate in graduatoria in posizione utile e comporterà:
-

tecnico-

la valutazione di merito della documentazione allegata alla DdS prevista al paragrafo 13.1 –
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.
la valutazione di merito degli interventi proposti in progetto con riferimento a quanto
indicato al paragrafo 9 – Tipologie degli investimenti e costi ammissibili;
la valutazione della pertinenza, congruità e ragionevolezza della spesa in base ai principi
enunciati al paragrafo 10 - Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza;

Detta istruttoria è finalizzata a definire l’ammissibilità a finanziamento della domanda di
sostegno, la spesa ammissibile e conseguentemente il contributo concedibile.
Saranno ritenute ammissibili agli aiuti le domande di sostegno per le quali l’istruttoria tecnico
amministrativa si è conclusa con esito favorevole fino ad esaurimento delle risorse pubbliche
stabilite al paragrafo 5 - Risorse Finanziarie del presente avviso.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo PEC al
soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica con la relativa
motivazione. Avverso il suddetto preavviso di rigetto i richiedenti gli aiuti potranno presentare
controdeduzioni entro i termini di legge.
A completamento dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili a
finanziamento, il Rup propone alla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento delle Dds.
La precitata Sezione adotta il provvedimento.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività e/o
servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di impegno
giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto resteranno completamente a carico
degli stessi richiedenti.
17. CONCESSIONE DEGLI AIUTI
A seguito dell’ammissione a finanziamento, il Rup provvede a comunicare, a mezzo pec, ai
singoli beneficiari la concessione degli aiuti, unitamente al piano finanziario ed al cronoprogramma
approvato.
18. COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E INIZIO ATTIVITA’
I soggetti beneficiari, a seguito della comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti devono, entro 7 giorni dalla stessa data, inviare tramite PEC all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attestano di aver preso
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visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo redatta secondo il
modello 9.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici il soggetto beneficiario dovrà attivare e
comunicare l’apertura di un conto corrente dedicato (modello 10).
19. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le DdP nel rispetto delle modalità
e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.
Per l’ Operazione 16.3.2 non è prevista la concessione di anticipi.
19.1 DDP DI ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
Le DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
devono essere compilate, rilasciate nel portale SIAN, sottoscritta con firma OTP, secondo le
modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le
modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti.
La prima DdP di acconto su SAL non dovrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.
Il numero complessivo delle DdP di acconto non potrà essere superiore a n. 3.
La realizzazione del progetto e la rendicontazione della spesa deve rispettare il
cronoprogramma approvato.
Il progetto di cooperazione deve essere realizzato per almeno l’80% delle attività approvate,
pena la decadenza degli aiuti.
Le DdP degli stati di avanzamento sono considerate prodotte nei termini se corredate di tutta la
documentazione di cui al paragrafo 19.1.1 – Documentazione a corredo delle DdP di acconto su
SAL. Le domande di pagamento che non sono corredate di tutta la documentazione prevista,
saranno considerate come non rendicontate entro i termini e non saranno istruite.
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19.1.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DDP DI ACCONTO SU SAL
I beneficiari gli aiuti per poter ottenere l’erogazione della prima DdP di acconto, dovranno
presentare oltre alla documentazione contabile (fattura o altro documento contabile di valore
probatorio equivalente, titolo di pagamento, estratto conto, atti di impegno giuridicamente validi
e curriculum vitae) l’output finale relativo alla realizzazione del pacchetto promozionale. La
liquidazione della prima Ddp sarà effettuata solo a seguito dell’esito della valutazione di
conformità e coerenza del pacchetto promozionale realizzato con il progetto approvato.
Per l’ottenimento dell’erogazione dei successivi SAL (stato di avanzamento lavori), i beneficiari
dovranno compilare e rilasciare le DdP nei termini e con le modalità sopra indicate alla quale
dovranno allegare la seguente documentazione:
1. Relazione intermedia delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario;
2. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo il modello 11 sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario;
3. Copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a verificare
l’attività realizzata.
Inoltre, per le categorie di spesa sotto indicate, si deve allegare la seguente documentazione:
Spese di fornitura beni e servizi: Documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il
quale è richiesta l’erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento:
-

Copie delle fatture d’acquisto o altro documento contabile di valore probatorio
equivalente;
Copia del titolo di pagamento;
Estratto conto intestato al beneficiario, dal quale si evinca la movimentazione bancaria;
Quietanza liberatoria, corredata di copia del documento di riconoscimento del
dichiarante, indicante gli estremi della fattura (n. e data), l’importo, la data del
pagamento, le modalità di pagamento (bonifico bancario, assegno bancario, ecc.)
(modello 12).

Spese per il personale:
Dipendente
-

-

Contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata
sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l'incarico nell'ambito del
progetto) in cui vengono indicati il progetto a cui l'incarico si riferisce, la durata
dell’incarico, il ruolo svolto nel progetto dal lavoratore, la retribuzione oraria o
giornaliera, il tempo complessivo previsto dedicato al progetto;
Prospetto calcolo costo orario (modello 13);
Time sheet mensile dal quale si evinca l’effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del
contratto, controfirmato dal legale rappresentante o capo del personale riportante: nome
del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento,
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firma del dipendente (Modello 14). Nel caso di personale coinvolto su più progetti e/o
altre attività: dettaglio riportante il n. di ore impiegate sul singolo progetto e/o su altre
attività;
Cedolino paga dei lavoratori impegnati nel progetto per il periodo previsto;
Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (ricevuta
bancaria del bonifico, con indicazione, nella causale, del riferimento al progetto; copia di
assegni non trasferibili dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del percipiente);
inoltre, nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi: DSAN e/o tabella a firma del
legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in cui si
dichiari, con evidenza del dettaglio, per singolo dipendente il cui costo è imputato al
progetto, che il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti è stato regolarmente
effettuato (Modello 15); estratto del conto corrente bancario dedicato attestante
l’effettivo e definitivo esborso finanziario;
Documenti attestanti il pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (mod. F24) debitamente quietanzati. Nel caso di giustificativi di pagamento
cumulativi (mod. F24): DSAN a firma del legale rappresentante, riportante il numero della
domanda di pagamento, in cui si dichiari che i contributi previdenziali, ritenute fiscali ed
oneri sociali, relativi al personale imputato al progetto e portati in rendicontazione, sono
stati regolarmente versati (Modello 16); oppure allegare tabella riepilogativa della
formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al singolo
personale dedicato;
A progetto o co.co.co:

-

-

-

Curriculum vitae sottoscritto, corredato da copia del documento di identità del
dichiarante, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
Contratto di collaborazione o a progetto dal quale si dovrà evincere chiaramente: il
riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione,
l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’eventuale output previsto, compenso
previsto;
Time sheet mensile, controfirmato dal legale rappresentante, riportante il nome e firma
della persona coinvolta nelle attività di collaborazione e/o progetto, ore lavorate, nome
progetto, mese di riferimento, effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del
contratto (Modello 14); Nel caso di personale coinvolto su più progetti e/o altre attività,
dettaglio riportante il n. di ore impiegate sul singolo progetto e/o su altre attività;
Cedolino paga del prestatore d’opera impegnato nel progetto per il periodo previsto;
Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (ricevuta
bancaria del bonifico, con indicazione, nella causale, del riferimento al progetto; copia di
assegni non trasferibili dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del percipiente);
inoltre, nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi: DSAN e/o tabella a firma del
legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in cui si
dichiari, con evidenza del dettaglio, per singolo collaboratore il cui costo è imputato al
progetto, che il pagamento dei compensi è stato regolarmente effettuato (Modello 15);
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-

estratto del conto corrente bancario dedicato attestante l’effettivo e definitivo esborso
finanziario;
Documenti attestanti il pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (mod. F24) debitamente quietanzati. Nel caso di giustificativi di pagamento
cumulativi (mod. F24): DSAN a firma del legale rappresentante, riportante il numero della
domanda di pagamento, in cui si dichiari che i contributi previdenziali, ritenute fiscali ed
oneri sociali, relativi al personale imputato al progetto e portati in rendicontazione, sono
stati regolarmente versati (Modello 16); oppure allegare tabella riepilogativa della
formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al singolo
personale dedicato;

Spese per studi/progetti:
-

-

-

-

-

Atti di impegno, giuridicamente validi (contratti e/o lettere di incarico), stipulati con i
professionisti e/o società di consulenza, dai quali si evinca l’indicazione analitica
dell’oggetto della prestazione, il riferimento al progetto, la durata di svolgimento del
servizio, l’output ed il corrispettivo previsto.
Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o
personale impiegato nel servizio di consulenza (nel caso l’erogazione del servizio avvenga
attraverso una società di consulenza) dal quale emerga una competenza professionale
congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione dei costi;
Fattura o altro documento contabile di valore probatorio equivalente per consulenze,
riportante il costo giornaliero che non potrà eccedere i parametri massimi indicati nel
paragrafo 9.1 - Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza;
Time sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con l’oggetto
del contratto/lettera di incarico, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario e dal professionista nel caso di lavoratore autonomo, riportante: nome del
professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome progetto, mese di
riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante del soggetto beneficiario
(Modello 14);
Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con
indicazione della tipologia di rapporto esistente tra la società e il consulente,
dell’esperienza maturata nel settore specifico di consulenza, della tariffa giornaliera in
base ai parametri massimi indicati nel paragrafo 9.1 - Imputabilità, Pertinenza, Congruità
e Ragionevolezza;
Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del servizio di consulenza (ricevuta
bancaria del bonifico con indicazione, nella causale, del riferimento al progetto; copia di
assegni bancari non trasferibili dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del
percipiente); Nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi: DSAN e/o tabella a firma
del legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in cui si
dichiari, con evidenza del dettaglio per singolo professionista e/o società di consulenza il
cui costo è imputato al progetto, che il pagamento dei compensi è stato regolarmente
effettuato (Modello 15); estratto del conto corrente bancario dedicato attestante
l’effettivo e definitivo esborso finanziario;
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Quietanza liberatoria corredata da copia del documento di identità del dichiarante
indicante gli estremi della fattura (n. e data), l’importo, data del pagamento, modalità di
pagamento (bonifico bancario, assegno bancario, ecc.) redatta secondo il modello 12.
Estratto del conto corrente bancario dedicato attestante l’effettivo e definitivo esborso
finanziario.
Documenti attestanti il pagamento di ritenute fiscali (cod. trib. 1040) debitamente
quietanzati (F24). Nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi: DSAN a firma del
legale rappresentante del soggetto beneficiario, riportante il numero della domanda di
pagamento, in cui si dichiari che le ritenute fiscali, relative alle prestazioni di lavoro
autonomo (cod. trib. 1040) relative al professionista imputato al progetto e portate in
rendicontazione, sono state regolarmente versate (Modello 16); oppure allegare tabella
riepilogativa della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa
al singolo personale dedicato.

Spese per vitto e alloggio:
Per tali voci di spesa deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello 17, sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la
missione e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
19.2 DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti e comunque non oltre 34 mesi a decorrere dalla data di
avvio del progetto.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno
completati.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo (pari al 10% del contributo concesso)
deve essere compilata, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta con firma OTP, secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabilite
dal provvedimento di concessione degli aiuti.
19.2.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DDP DI SALDO
I beneficiari gli aiuti per poter ottenere l’erogazione del saldo, dovranno presentare oltre la DdP
nei termini e con le modalità sopra indicate, la seguente documentazione:
1. Relazione finale delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario;
2. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo il modello 11 sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario;
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3. Documentazione giustificativa di spesa come indicata al paragrafo 19.1.1 - documentazione
a corredo delle DdP di acconto su SAL;
4. Copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a
verificare l’attività realizzata.
Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Al fine di poter autorizzare l’erogazione del contributo richiesto attraverso la presentazione delle
DdP, la Regione Puglia provvede a:
- verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il
corretto andamento delle attività;
- verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
- verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati
rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al paragrafo 17 Concessione degli aiuti e termini di avvio delle attività;
- verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui al paragrafo 11 – Tipologia ed entità del
sostegno pubblico;
- verificare l’avanzamento del progetto sulla base della relazione intermedia e finale delle
attività realizzate presentato dal soggetto beneficiario;
- verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- calcolare le agevolazioni spettanti;
- effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo
quanto previsto sopra;
- autorizzare al pagamento le quote di agevolazioni all’OP.
La Regione Puglia, a seguito della trasmissione della domanda di pagamento di saldo e prima
dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva
realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei
relativi costi. Tale verifica finale si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto
realizzato.
La Regione Puglia, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, può
effettuare verifiche intermedie in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di
cooperazione. Tale verifica può essere effettuata a metà del periodo di realizzazione previsto,
calcolato a partire dalla data di avvio comunicata, ed è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi
realizzativi individuati nel progetto di cooperazione e approvati dalla Regione Puglia, lo stato di
svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate
rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del
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progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il funzionario incaricato del
controllo propone all’AdG la revoca delle agevolazioni.
20. RIESAMI E RICORSI
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’AdG del PSR Puglia 2014-2020 - Lungomare
Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it - entro e non
oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario,
dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere
allegata dichiarazione ex artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 di assolvimento dell’imposta di
bollo).
Il ricorso giurisdizionale va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.

21. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà procedere presentando una rinuncia scritta al
Responsabile dell’Operazione 16.3.2, il quale non procederà a dare comunicazione di avvio del
procedimento di decadenza.
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 dell’aiuto e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore.
22. VARIANTI E PROROGHE
Nei rispettivi provvedimenti di concessione, verranno disciplinate eventuali varianti ai progetti
presentati e le relative procedure da seguire. Al fine di garantire una maggiore trasparenza,
efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative
finanziate, saranno ammesse massimo n. 2 varianti.
Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi
ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede
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dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati.
Per quanto attiene le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, come cambio di
preventivo o cambio di fornitore del servizio, non sono considerate varianti al progetto originario.
Tuttavia il richiedente è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dell’Operazione 16.3.2,
dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di vista qualitativo e quantitativo, almeno
10 giorni prima della loro realizzazione ai fini della valutazione di ammissibilità degli stessi.
Analogamente la comunicazione di variazione al Responsabile dell’Operazione 16.3.2, dovrà
essere effettuata per variazioni dovute a cause di forza maggiore opportunamente documentata e
motivata. La Regione Puglia procederà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alla conseguente
espressione dell’eventuale assenso.
L’eventuale maggiore spesa, a seguito di varianti, rimane comunque a carico del beneficiario,
non potrà in ogni caso comportare un aumento dell’aiuto concesso e costituirà parte integrante
dell’oggetto delle verifiche in loco che saranno realizzate ai fini dell’accertamento finale tecnico e
amministrativo sulla regolare esecuzione dell’intervento. La minor spesa sostenuta rispetto a
quella ammessa, comporterà la corrispondente diminuzione del contributo.
Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, la Regione Puglia, a seguito della valutazione
delle motivazioni addotte, può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non
superiore a 3 mesi.
23. REVOCHE
Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento dirigenziale, adottato sulla
base delle proposte del Rup, in caso di:
-

verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione
incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non
sanabili;
fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra
procedura concorsuale;
mancata realizzazione di almeno l’80% delle attività approvate;
mancata realizzazione del progetto di cooperazione;
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di cooperazione, fatti salvi i
casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 12 mesi dalla data del
provvedimento di concessione;
Con riferimento ai casi di revoca di cui sopra, la revoca delle agevolazioni è totale; in tali
casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve
restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa di
riferimento;
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mancato rispetto dei termini massimi previsti al paragrafo 12 - Termini per la realizzazione
degli interventi;
mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini previsti per la
conclusione del progetto come indicato al paragrafo 19.2 - DdP di saldo e accertamento di
regolare esecuzione degli interventi;
in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione;
Con riferimento ai casi di revoca di cui sopra, la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali
casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività
effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali
significativi.

Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale
diversa dal fallimento, la Regione Puglia valuta la compatibilità della procedura medesima con la
prosecuzione del progetto di cooperazione interessato dalle agevolazioni.
A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è
presentata alla Regione Puglia, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni
fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del
progetto di cooperazione.
24. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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 Regolamento (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.
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Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura 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
Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del avviso
di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del
Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto nelle schede della sottomisura xx ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 20142020.
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:
- 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 Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“ È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti
dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al
quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
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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 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:
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“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”.
Con DGR n. 2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 26 ottobre 2006 n. 28
recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” stabilendo che nel settore
agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle
recanti il “fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato” di cui
alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n. 356/2007, pubblicata nel BURP n.
132 del 20/09/2007.
In applicazione della DGR n. 2506/2011, al momento di presentazione della domanda di aiuto il
richiedente deve indicare 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.
La concessione dell’aiuto è condizionata al possesso del requisito di congruità con l’impegno da
parte dell’impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della
domanda di aiuto e sino alla scadenza degli impegni previsti.
26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile dell’ Operazione 16.3.2 del PSR Puglia 2014-2020, assume la funzione di
Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it.
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE
Responsabile
Dott.ssa Giovanna
dell’Operazione
D’Alessandro
16.3.2
Responsabile delle
Utenze regionali per
Sig. Nicola Cava
la fruizione dei servizi
sul portale SIAN

EMAIL
giovanna.dalessandro@regione.puglia.it

responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel
momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di
posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in
possesso, di una propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per la Regione Puglia in
riferimento al presente Avviso Pubblico è: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it.
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27. 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.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con e senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata ed improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli artt. 2 e 11 del Codice stesso.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati
personali è la Responsabile dell’Operazione 16.3.2.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato
non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità
dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall’Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del
trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Le
modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.
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MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale

Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020.
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove
forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” – Avviso
pubblico approvato con DAG n. _____ del_____. Autorizzazione all’accesso al fascicolo
aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
ප
ප
ප

legale rappresentante
___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________

DELEGA
Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
Alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
Iscritto/a 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 Sostegno.
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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 196/2003.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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MODELLO 2 - Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA)

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020.
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove
forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” – Avviso
pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione
delle domande di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
ප  ů͛hdKZ//KE;1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione,
stampa e rilascio delle domande.
පů͛/>/d/KE;2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla Operazione 16.3.2.
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
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 Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it.
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per l’Operazione 16.3.2. .La stessa deve essere inviata a mezzo mail a:
giovanna.dalessandro@regione.puglia.it
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__________________, lì __________________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
2. Modello 1 – Delega di Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale

Timbro e firma
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MODELLO 2/A – Elenco imprese
Oggetto: PSR Puglia 2014-2020.
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove
forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” – Avviso
pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.

Elenco imprese da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Operazione 16.3.2 – “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici”
SOGGETTI RICHIEDENTI L’AIUTO
N.
Cognome e nome/Ragione sociale

C.U.A.A.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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MODELLO 3 - Progetto di Cooperazione

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 16 - Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2
“Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici”
DAG N. ____/2017

PROGETTO DI COOPERAZIONE
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1. TITOLO DEL PROGETTO

_______________________________________________________________________________________

2. ACRONIMO

_______________________________________________________________________________________

3. SOGGETTO PROPONENTE

Esistente

ප

ප

Nuova Costituzione

Ragione sociale
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Durata della società/contratto 3

3

Indicare la durata della società nell’ipotesi in cui la forma giuridica sia società consortile e società cooperativa ; indicare la durata del contratto
nell’ipotesi in cui la forma giuridica sia contratto di rete
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Codice Ateco
Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)
SAT (ha) 4

4. FORMA GIURIDICA DEL PARTENARIATO PROPONENTE
(indicare la forma giuridica assunta dai soggetti già esistenti, la forma giuridica che si intenderà assumere
per i soggetti non costituiti)
Contratto di rete (rete soggetto) 5
Consorzi o Società consortili
Società cooperative

5. MICROIMPRESE ADERENTI 6
Numero microimprese aderenti

_________

(ripetere e compilare il seguente prospetto per ciascuna microimpresa aderente)

Microimpresa n. 1
Cognome e nome/Ragione sociale 7
Forma giuridica

4
5
6
7

Tale valore deve corrispondere alla sommatoria delle singole SAT delle microimprese agricole aderenti
Rete soggetto: come definite al paragrafo 6 – Soggetti Beneficiari - dell’avviso pubblico
Microimprese: come definite al paragrafo 6 – Soggetti Beneficiari - dell’avviso pubblico
Inserire cognome e nome nel caso di impresa individuale, ragione sociale nel caso di società
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Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via,
cap, città, provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Codice Ateco (primario ed eventuali secondari)
Titolare/Legale rappresentante 8
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Ula 9
Fatturato o attivo patrimoniale annuo 10
SAT (ha) 11

6. L’IDEA PROGETTUALE
(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - Fabbisogni o obiettivi del PSR)

Illustrare l’iniziativa proposta e riportare sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono
l’attività; definire gli obiettivi coerenti con le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi
SWOT del PSR; definire la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione.

(max 50 righe)
8
9

Inserire solo l’ipotesi che ricorre
Ula : come descritte al paragrafo 14.2 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno – dell’avviso pubblico

10
11

Fatturato o attivo patrimoniale: relativi rispettivamente all’ultima dichiarazione Iva presentata e all’ultimo bilancio approvato
La SAT deve essere indicata solo se trattasi di imprese agricole
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7. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE DELL’AREA RURALE DI RIFERIMENTO
Fornire indicazioni sull’area geografica di riferimento, punti di forza e di debolezza, concorrenti, minacce e
opportunità.

(max 50 righe)

8. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ
(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - chiarezza e completezza del progetto)

Descrivere in modo sintetico l’intervento proposto includendo le specifiche attività di promozione ed
iniziative di valorizzazione dell’offerta turistica. Articolare e sistematizzare le attività in un work plan,
definire le risorse necessarie.

(max 50 righe)

9. DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - chiarezza e completezza del progetto;
adeguatezza del piano finanziario)

Descrivere dettagliatamente i criteri adottati nella definizione dei costi (come indicato nell’Avviso pubblico al
paragrafo 9.1 Imputabilità, Pertinenza, Congruità E Ragionevolezza), i risultati attesi e gli obiettivi da
raggiungere.

(max 50 righe)

10. ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, LORO DESCRIZIONE E RUOLO ALL’INTERNO DEL
PROGETTO
(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - Qualità della struttura di gestione)
(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - Rappresentatività del territorio)
(cfr C) macrocriterio di valutazione – Beneficiari – Pertinenza del Partenariato)

Descrivere i soggetti partecipanti al progetto ponendo in evidenza il ruolo di ciascuno all’interno del
progetto, in particolar modo in riferimento al coordinamento, alla frequenza e modalità di comunicazione
all’interno del partenariato; descrivere la rappresentatività del partenariato indicando il territorio gestito da
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essi; definire la pertinenza, complementarietà e ruoli dei partner in relazione agli obiettivi e attività del
progetto.

(max 100 righe)

11.

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - Qualità delle attività di monitoraggio)

Indicare per ciascuna attività le tempistiche di realizzazione del progetto; descrivere il piano di
monitoraggio, in particolare le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come
programmato partendo dai principali rischi connessi con lo svolgimento delle attività e definire eventuali
misure di mitigazione.

(max 50 righe)

Fasi Operative

Anno
I TRIM II TRIM III TRIM

Anno
IV TRIM

I TRIM II TRIM III TRIM

…
IV TRIM

Studi/progetti
(specificare attività)

Costi di
funzionamento
(specificare attività)

Costi per le
attività di
promozione
(specificare attività)

12.

DESCRIZIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO E RIPARTIZIONE ATTIVITA’

(cfr B) Macrocriterio di valutazione – Tipologie delle operazioni attivate - Adeguatezza del piano finanziario)
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Indicare i costi unitari e complessivi per ciascuna attività e riclassificare per singole fasi operative.

(max 50 righe)
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(indicare analiticamente le singole attività)

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

TOTALE ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Costi per le attività di
promozione

(indicare analiticamente le singole attività)

TOTALE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO (MAX 10%)

Costi di funzionamento

Attività

(indicare analiticamente le singole attività)

TOTALE STUDI/PROGETTI (MAX 10%)

Studi e progetti

Fasi operative

Voce di costo

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Unità di
misura
Quantità

Costo
unitario
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(indicare nello schema seguente gli importi totali per singola fase operativa)
PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO
Fasi operative

Importo

Incidenza % sul totale

Studi e progetti

MAX 10%

Costi di funzionamento

MAX 10%

Costi per le attività di promozione
TOTALE ATTIVITA'

100%

13. DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROGRAMMATE

14. DESCRIZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI PUBBLICI OTTENUTI CON ALTRI FONDI
COMUNITARI

Fondo di
finanziamento

Misura/azione/
operazione

Data di
concessione

Importo aiuto
concesso

Breve descrizione delle
attività finanziate

___________, lì ___________
Per _________________________________________
Il legale rappresentante 12__________________________
(ripetere se necessario)
12

Soggetto proponente esistente: è richiesta la firma del legale rappresentante.
Soggetto proponente di nuova costituzione: è richiesta la firma di tutti i titolari/legali rappresentanti delle
microimprese aderenti al progetto.
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MODELLO 4 - Dichiarazione di impegno a costituirsi
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ____________ 13

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
PREMESSO
13

Indicare la forma giuridica che il raggruppamento intende assumere (contratto di rete, consorzio o cooperativa)
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x

x

x

x

Che la Regione Puglia attraverso la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014-2020 del_______ n. ________, (pubblicata sul BURP n. ____, del________),
ha attivato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, relativo alla
Misura 16 – Cooperazione (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013)- Sottomisura 16.3 –
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Operazione 16.3.2 – Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici;
che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i
raggruppamenti, costituiti o costituendi, di microimprese, in numero non inferiore a due,
aventi forma giuridica di:
x Contratto di rete;
x

Consorzi o società consortili;

x

Società cooperative;

che, nel caso di raggruppamenti costituendi, le imprese intenzionate a raggrupparsi sono
tenute a sottoscrivere, ed allegare, una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del
raggruppamento nel caso sia stata ottenuta l'ammissione all’istruttoria tecnico
amministrativa del progetto di cooperazione presentato;
che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutte le microimprese
che hanno proposto il progetto di cooperazione, pena l’esclusione dal sostegno, e che la
composizione del Raggruppamento costituito non potrà essere modificata nel corso della
durata del progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze,
previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso le Parti,

x

conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il
_________, e residente in_________________, alla Via______________, n. ______,
codice fiscale__________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della
impresa/società__________________________, con sede in ____________________, alla
Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di _____________,
nella sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA
__________________ , indirizzo pec _________________ mandato collettivo con
rappresentanza, designandolo quale soggetto delegato affinché sottoscriva il Progetto di
cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste
Pag. 64 a 90

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24753

dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno e tutta la documentazione
allegata prevista;
x

si impegnano a costituire un Contratto di rete / Consorzio o Società consortile/ Cooperativa
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione
della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa.

______________ , lì __________________

Per____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante14 __________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante15 __________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante16 _______________________________________________________

14

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
15
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
16
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 5 - Dichiarazione di impegno di modifica
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI MODIFICA ATTO/CONTRATTO

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

rappresentante

_______________________________________________

legale
con

sede

del/della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
PREMESSO
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Che la Regione Puglia attraverso la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014-2020 del_______ n. ________, (pubblicata sul BURP n. ____, del________),
ha attivato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, relativo alla
Misura 16 – Cooperazione (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013)- Sottomisura 16.3 –
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Operazione 16.3.2 – Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici;
che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i
raggruppamenti, costituiti o costituendi, di microimprese, in numero non inferiore a due,
aventi forma giuridica di:
x

Contratto di rete;

x

Consorzi o società consortili;

x

Società cooperative;

che, nel caso di raggruppamenti già costituiti, che non sono in possesso dei requisiti
indicati al paragrafo 6 - Soggetti beneficiari, essi sono tenuti a sottoscrivere ed allegare una
Dichiarazione di impegno volta alla modifica dell’atto/contratto nel caso sia stata ottenuta
l'ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa del progetto di cooperazione
presentato;
che la composizione del Raggruppamento (ragione sociale)___________________ non
potrà essere modificata nel corso della durata del progetto se non in casi eccezionali e per
motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione
Puglia e pena l’esclusione dal sostegno.

Tutto ciò premesso,

SI IMPEGNANO
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a modificare l’atto/contratto del Raggruppamento (ragione sociale)___________________ entro
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione della
graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa.
___________, lì ___________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante17 __________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante18 __________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante19 __________________________________________

17

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
18
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
19
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 6 - Nomina delegato
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”
NOMINA DELEGATO

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
e residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______,
in

qualità

di

titolare/rappresentante

_______________________________________________

con

legale
sede

della
legale

in

____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
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PREMESSO

x

x

x

Che la Regione Puglia attraverso la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014-2020 del_______ n. ________, (pubblicata sul BURP n. ____, del________),
ha attivato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, relativo alla
Misura 16 – Cooperazione (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013)- Sottomisura 16.3 –
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Operazione 16.3.2 – Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici;
che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i
raggruppamenti, costituiti o costituendi, di microimprese, in numero non inferiore a due,
aventi forma giuridica di:
x

Contratto di rete;

x

Consorzi o società consortili;

x

Società cooperative;

che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutte le microimprese
che hanno proposto il progetto di cooperazione, pena l’esclusione dal sostegno, e che la
composizione del Raggruppamento costituito non potrà essere modificata nel corso della
durata del progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze,
previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso le Parti,

x

conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il
_________, e residente in_________________, alla Via______________, n. ______,
codice fiscale__________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della
impresa/società__________________________, con sede in ____________________, alla
Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di _____________,
nella sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA
__________________ , indirizzo pec _________________ mandato collettivo con
rappresentanza, designandolo quale soggetto delegato affinché sottoscriva il Progetto di
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cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste
dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno e tutta la documentazione
allegata prevista.

___________, lì ___________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante20 __________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante21 __________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante22 __________________________________________

20

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
21
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
22
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 7 - Dichiarazioni
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile Operazione 16.3.2
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________________ il
___________________________ residente nel Comune di ________________________________
Via ______________________________ CAP _________ Prov. ______ Codice Fiscale
__________________
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

in qualità di 23 _________________________________ della 24 _____________________________,
iscritta alla CCIAA di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di
______________ Via_________________________ , N. ___,
x
x
x
x

di essere/non essere25 iscritto all’INPS e di adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali;
di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva;
di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016);

23

Indicare legale rappresentante
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
25
Riportare l’ipotesi che ricorre
24
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di aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell’OP
AGEA, anche di semplice anagrafica, prima della redazione e presentazione della DdS;
di essere costituita in una delle forme giuridiche definite al Paragrafo 6 – “Soggetti
beneficiari” dell’Avviso;
che l’Organo deliberante del soggetto proponente ha approvato il progetto ed ha delegato
il sottoscritto a presentare la DdS e ad assolvere ai successivi adempimenti;
che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici;
di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

Firma 26
___________, lì ___________

_______________________________________

26

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 7/A - Dichiarazione di impegni
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile Operazione 16.3.2
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione di impegni

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________________ il
___________________________ residente nel Comune di ________________________________
Via ______________________________ CAP _________ Prov. ______ Codice Fiscale
__________________ in qualità di 27 ______________________ della 28 ______________________,
iscritta alla CCIAA di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di
______________ Via_________________________ , N. ___,
Si impegna, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il
recupero delle somme già erogate, a:
x
x

x
x
x

x

27
28

Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso
conseguenti;
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
mantenere i Requisiti previsti dall’Avviso per tutta la durata della concessione;
attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici, un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario;
far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario;
mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di
erogazione dei relativi aiuti;

Indicare legale rappresentante
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
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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;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’Operazione 16.3.2 secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di 5
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
di 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;
che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella sezione “Microimprese aderenti”
del Progetto di Cooperazione e quanto riportato nel Fascicolo aziendale;
che tutti i dati riportati nel Progetto di Cooperazione e finalizzati alla determinazione dei
punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;

di essere consapevole:
x

x
x

x

x

x
x

che preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente
posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri
previsti dalla normativa vigente);
che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non
potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
dei motivi di irricevibilità della DdS (paragrafo 14 - Ricevibilità delle Domande Di Sostegno)
e delle motivazioni di inammissibilità al finanziamento (paragrafo 16 – Istruttoria tecnico
amministrativa e ammissione a finanziamento);
delle procedure previste dall’Avviso pubblico - Operazione 16.3.2 del PRS PUGLIA 20142020 - e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero
periodo di assunzione degli obblighi;
di impegnarsi a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le attività ammissibili e
ad impiegare l’intero contributo in conto capitale concesso per la realizzazione degli
investimenti programmati e ritenuti ammissibili;
di impegnarsi a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa
eccedente quella effettivamente ammissibile agli aiuti;
di impegnarsi a restituire l’aiuto riscosso (aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie
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x

x

x
x

previste dalla normativa di riferimento) 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;
di impegnarsi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa europea, ad attuare azioni
informative e pubblicitarie sui finanziamenti comunitari, statali e regionali ottenuti, anche
a mezzo di appositi cartelloni ben visibili da esporre e che riportino la dicitura “PSR Puglia
2014/2020 - Intervento cofinanziato dalla Comunità Europea”;
di esonerare gli Organi comunitari e l’Amministrazione 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;
che la società, regolarmente costituita, non ha in corso provvedimenti fallimentari e/o
amministrazione controllata;
di 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.

Firma 29
___________, lì ___________

______________________________________

29

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 8 - Dichiarazione per contributi “De minimis”
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile Operazione 16.3.2
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione per contributi “De minimis”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ ( ____ ) il ________________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in Via___________________
In qualità di titolare/legale rappresentante30 dell’impresa ______________ con sede legale
in_______________ Via ______________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

x che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE
del 18 dicembre 201331:
NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto
“de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda 32
30

Indicare l’ipotesi che ricorre
Barrare l’ipotesi che ricorre.
32
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
31
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oppure
SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti
aiuti “de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3:
Soggetto
concedente

Norma
di Data
di Reg. UE de Importo aiuto Importo aiuto
concesso
liquidato
a
riferimento
concessione
minimis 33
saldo 34

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

x

__________, lì __________

Firma del legale rappresentante 35
-----------------------------------------------------------

33

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg.
n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca
2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG
2012-2018).
34
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
35
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 9 – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013
Responsabile dell’Operazione 16.3.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.(
___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante della ______________, con sede in ___________ alla Via
_____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

x
x

DICHIARA
Di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione del progetto di cooperazione denominato ________________, presentato
con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………
Timbro e firma 36 del Legale Rappresentante
___________________________________________

36

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 10 – Avvio attività e Apertura c/c dedicato
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013
Responsabile dell’Operazione 16.3.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione
per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.
(___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante della ______________, con sede in ___________ alla Via
_____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, considerato
che il Progetto di Cooperazione ____________________________________ è stato finanziato dal
PSR Puglia 2014/2020 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo
e/o commercializzazione servizi turistici” con DAG n. ___ del __/__/____;
DICHIARA
Di aver avviato le attività in data _________;
che il contributo potrà essere accreditato con le seguenti modalità:
a favore di……………………………………………….…………………………….
sul c/c n°………………..…intestato a………………………………………………………………..
Banca ……………………………………………… Agenzia n.…….………ABI….….. CAB ……………
IBAN
……………, lì ………………………………

Timbro e firma 37 del Legale Rappresentante
_______________________________________

37

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

Pag. 80 a 90

Pag. 81 a 90

MODELLO 11 PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE SOSTENUTE
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017
24769

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24770

MODELLO 12 - Quietanza liberatoria

Il
sottoscritto
__________________________________________
______________________ prov. _____ il _____________________ e

nato
residente

a
a

___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle
seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data
pagamento

Modalità
pagamento
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Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
x

non gravano vincoli di alcun genere,

x

non sono state emesse note di accredito

x

non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….

Firma 38
__________________________

38

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Data
Firma del legale rappresentante

Personale dipendente assunto a tempo indeterminato_______________________________________;
Personale dipendente assunto a tempo determinato _______________________________________________
Personale non dipendente (contratto atipico e/o professionista)______________________________________

Firma del lavoratore

0
0

0

0

Mese 20…
Totale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ore

PSR 2014-2020
NOME PROGETTO
…………..
Altre attività (ordinaria,
altri progetti finanziati es
PIF, PON, ecc)
……
TOTALE ORE MESE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descrizione attività

ACRONIMO PROGETTO:
SOGGETTO BENEFICIARIO:
Nominativo:
Contratto applicato:
Monte ore lavorative
annuo previsto:
Periodo dal ………. al …….SAL n.
Attività svolta:

MODELLO 14 SCHEMA DI REGISTRAZIONE MENSILE DELLE PRESENZE DEL PERSONA
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”
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MODELLO 15 - Pagamento retribuzioni
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013
Responsabile dell’Operazione 16.3.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.(
___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante della ______________, con sede in ___________ alla Via
_____________ n. _____ P.Iva ____________________________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità,
CONSIDERATO il Progetto di Cooperazione ____________________________________
finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 –Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” con DAG n. ___ del
__/__/____;
PRESO ATTO delle spese riportate nella domanda di pagamento n. ________________ attinenti
la società ____________________

DICHIARA
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Che il pagamento, delle retribuzioni dei dipendenti con contratto a tempo
indeterminato/determinato e/o consulente di seguito descritto, che ha/hanno espletato la
propria attività dal __/___/_____ al __/___/_____, è stato regolarmente effettuato:

Cognome e nome
1
2

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

……………, lì ………………………….

Firma 39
_____________________________________

39

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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MODELLO 16 - Versamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013
Responsabile dell’Operazione 16.3.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.(
___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante della ______________, con sede in ___________ alla Via
_____________ n. _____ P.Iva ____________________________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità,
CONSIDERATO il Progetto di Cooperazione ____________________________________
finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 –Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” con DAG n. ___ del
__/__/____;
PRESO ATTO delle spese riportate nella domanda di pagamento n. ________________ attinenti
la società ____________________

DICHIARA
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Che il pagamento relativo a contributi previdenziali/ritenute fiscali del personale dipendente con
contratto a tempo indeterminato/determinato e/o consulente di seguito descritto, che ha
espletato la propria attività dal __/___/_____ al __/___/_____,
è stato regolarmente
effettuato:
Cognome e nome
1
2

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

……………, lì …………………………

Firma 40
_________________________________

40

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

Pag. 89 a 90

24778

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

MODELLO 17 SPESE MISSIONI
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione servizi turistici”
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 maggio 2017, n. 68
PSR Puglia 2014/2020. Misure 8, 10 e 11 - Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017,
n. 48/2017, n. 49/2017 e n. 52/2017. Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative alla
campagna 2017.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili di Sottomisura 8.1, Sottomisura 10.1 - Operazioni
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e dal Responsabile della Misura 11, responsabili 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..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il 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 Reg. (CE) n. 1698/2005.
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 Regg. (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 di Esecuzione (UE) N. 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 di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 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.
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 Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il 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.
VISTE le Istruzioni Operative AGEA N° 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – 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
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pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 37 del 24/3/2017 relativa ai  termini per la  
presentazione delle domande di transizione 2017 della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 (ex Misura 214
az. 2), Operazione 10.1.4 (ex Misura 214 az. 3), Operazione 10.1.5 (ex Misura 214 az. 7) e della  Misura 11 (ex
Misura 214 az. 1 e Reg. CEE 2078/92 Misura F).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 46 del 30/3/2017 relativa ai  termini per la  
presentazione delle domande di conferma 2017 per la Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3
e Misura 11 - Sottomisure 11.1 e 11.2.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 48 del 03/04/2017 con la quale sono stati
approvati i Bandi per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.1
e 10.1.2.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 49 del 03/04/2017 con la quale sono stati
approvati i Bandi per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.4,
10.1.5 e 10.1.6.
VISTA la DAG n. 52/2017 relativa alla presentazione delle domande di pagamento per le manutenzioni ed
i mancati redditi derivanti dagli 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 - Annualità
2017.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 807 dell’11 maggio 2017 recante deroga
al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle
domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005.
VISTO il D.M. 12 maggio 2017 n. 2766, recante modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione
delle domande per l’anno 2017.
VISTE le Istruzioni operative di Agea n. 22 Prot. ORPUM 41856 del 15 maggio 2017 relative alla modifica
del termine ultimo per la presentazione delle domande sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2017.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
· prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017, n.
48/2017, n. 49/2017, e n. 52/2017, per la presentazione delle domande  relative alla campagna 2017;
· stabilire che i termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
- 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande iniziali”;
- 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande di modifica ai sensi dell’art.
15 del Reg. (UE) 809/2014”;
· stabilire che, 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 previsto del 15 giugno 2017
(art. 1 del Reg. (UE) 807/2017), pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2017. 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;
· stabilire che la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale) è consentita 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
domande;
· stabilire che, 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 809/2014” oltre il termine del 15 giugno 2017 (art. 2, comma 1 del
Reg. (UE) 807/2017) comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2017;
· stabilire che le domande pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.
· confermare quant’altro stabilito dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017, n.
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48/2017, n. 49/2017, e n. 52/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di   accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
· di prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017, n.
48/2017, n. 49/2017, e n. 52/2017, per la presentazione delle domande  relative alla campagna 2017;
· di stabilire che i termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
- 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande iniziali”;
- 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande di modifica ai sensi dell’art.
15 del Reg. (UE) 809/2014”;
· di stabilire che, 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 previsto del 15 giugno 2017
(art. 1 del Reg. (UE) 807/2017), pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2017. 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;
· di stabilire che la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale) è consentita 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 domande;
· di stabilire che, 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 809/2014” oltre il termine del 15 giugno 2017 (art. 2, comma 1 del
Reg. (UE) 807/2017) comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2017;
· di stabilire che le domande pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.
· di confermare quant’altro stabilito dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 37/2017, n. 46/2017, n.
48/2017, n. 49/2017, e n. 52/2017;
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· di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n.  6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 12 maggio 2017, n. 11
Pagamento diretto indennità di espropriazione.
OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo-Corato”. Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e relative pertinenze. Sistemazione dal Km
6 + 000 al km 11 + 000. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente
accettate, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e di deposito amministrativo vincolato presso
la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione non concordate, ai sensi dell’art. 20, comma 14,
del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;
Premesso che:
· con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 24.07.2007 si approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto indicata;
· con Accordo di programma stipulato in data 10.09.2012 fra la Provincia di Bari e la Provincia di Barletta
- Andria - Trani, approvato con Deliberazione consiliare della Provincia di Barletta - Andria Trani n. 30 del
30.07.2012, si prevedeva che alla Provincia di Bari, in qualità di  soggetto attuatore dell’intervento in epigrafe indicato, fossero delegate le relative funzioni e potestà di Autorità espropriante, nonchè l’esecuzione
di tutte le attività tecnico-amministrative connesse, in rappresentanza della Provincia di Barletta - Andria
- Trani, quale Ente beneficiario dell’espropriazione;
· l’intervento da realizzare nei territori dei Comuni di Bisceglie, Ruvo di Puglia e Corato, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti Comuni, rendeva necessaria l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti Comuni, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n.
3/2005;
· al fine di acquisire al patrimonio della Provincia di Bari e della Provincia di Barletta - Andria - Trani le aree
di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, l’Autorità espropriante avviava il
relativo procedimento espropriativo;
· espletate correttamente le formalità di pubblicazione volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i
soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti
interessati dal procedimento espropriativo;
· la Giunta della Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 10, 1 comma, lett. a), della L.R.P. 3/2005, con deliberazione di Giunta n. 43 del 21/05/2013, immediatamente esecutiva, approvava, ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica da realizzare, il progetto definitivo dell’opera
pubblica in argomento, per  l’importo complessivo di € 4.400.000,00 di cui € 380.000 previsti alla voce c5)
del quadro economico del progetto, da impiegare per l’acquisizione al demanio stradale dei citati Enti delle
aree interessate dai lavori, mediante procedimento espropriativo;
· la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dei lavori, pari a € 4.400.000,00.=, finanziata per €
4.000.000,00 con fondi regionali all’intervento 2.06.01.01, cap. 36825 del bilancio provinciale di previsione
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2013, gestione residui, giusta Deliberazione di G. P. n. 103 del 24/07/2007 (imp. 07/3985), e per 400.000,00
con fondi provinciali all’intervento 2.06.01.01 – cap. 40120 del Bilancio provinciale 2013 gestione
residui;
· la spesa complessiva da destinare all’acquisizione delle aree espropriande, nonché ad ogni conseguente
adempimento di natura espropriativa (frazionamenti, volture, trascrizioni, etc), dell’importo di € 380.000,00,
è stata impegnata, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio n. 4618 del
14.06.2013, all’intervento 2.06.01.01 – cap. 36825, del Bilancio di previsione 2013, gestione residui (imp.
07/3985, sub. 10);
· il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreto di occupazione anticipata e determinazione
d’urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 9 del 18.06.2013, ritualmente notificato agli interessati ed eseguito, disponeva, ai sensi dell’art. 22 bis del DPR 327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P. 3/2005,
l’occupazione d’urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto;
· le operazioni di immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa relativa alla
realizzazione dei lavori in argomento erano ritualmente espletate nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato
di consistenza dei luoghi,  acquisiti agli atti;
· con il citato Decreto di occupazione d’urgenza n. 9 del 18.06.2013 si provvedeva a determinare il valore
delle indennità di espropriazione delle aree agricole sulla base dell’effettivo valore di mercato delle stesse,
ai sensi dell’art. 40, 3 comma, del D.P.R. 327/01, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale
181/2011;
· il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, con determinazione dirigenziale n. 8666 del 15.11.2013, affidava ad
un professionista esterno l’incarico di valutazione estimativa del soprassuolo e dei  manufatti da demolire,
legittimamente edificati, insistenti sulle aree da espropriare, nell’osservanza dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;
· Il tecnico esterno incaricato della determinazione del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell’esercizio dell’azienda agricola, con nota del 17.04.2015, acquisita agli atti con prot. n. 51988 del
17.04.2015, trasmetteva la perizia estimativa delle aree agricole interessate dal progetto, contenente relazione analitica sulle indennità provvisorie di espropriazione spettanti ai proprietari delle aree espropriande
per le costruzioni e i manufatti da demolire insistenti sulle predette aree, legittimamente edificati ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in
possesso e risultante dai relativi verbali sullo stato di consistenza delle aree espropriande;
· l’Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale n. 6 del 28.05.2015, provvedeva a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione relative alle aree interessate dal Decreto di occupazione anticipata
n.9/2013, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001, nell’osservanza dei criteri di computo previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, secondo il valore venale attuale degli immobili da espropriare, e dei relativi manufatti da demolire, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi
rilevata in sede di immissione in possesso;
· il citato Decreto dirigenziale di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione n. 6 del
28.05.2015 era ritualmente notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai
sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e alcuni proprietari delle aree espropriande presentavano nei termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione
offerte, a norma dell’art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
· con Ordinanza dirigenziale n. 17 del 04.11.2015, si disponeva, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R.
327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento di un acconto pari all’80% delle indennità di esproprio in favore dei
proprietari delle aree da espropriare che abbiano formalmente accettato le indennità provvisorie di espropriazione determinate con il citato Decreto dirigenziale n. 6/2015, come specificate nell’Allegato A) Elenco
particelle espropriande e relative indennità di espropriazione accettate, quale parte integrante e sostanziale
della citata Ordinanza;
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· l’Autorità espropriante, in esecuzione della citata Ordinanza dirigenziale n. 17 del 04.11.2015, procedeva al

pagamento diretto di un acconto pari all’80% dell’importo delle indennità offerte in favore dei proprietari
che avevano condiviso la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22
bis, comma 3, dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

Visto il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree da espropriare, trasmesso dal Comune di
Bisceglie con nota del 01.10.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 165989 del 04.10.2012, con cui si
attesta che le predette aree ricadono in parte in “Viabilità pubblica” e in parte in “Zona territoriale omogenea
E con verde di rispetto” del P.R.G. vigente nel Comune di Bisceglie;
Vista anche la certificazione di destinazione urbanistica relativa alle aree da espropriare, trasmessa dal
Comune di Corato con nota prot. 30499 del  05.10.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n.172327 del
12.10.2012, con  cui si attesta che le predette aree ricadono in “Zona territoriale omogenea E” del P.R.G. vigente nel Comune di Corato;
Vista, infine, la certificazione di destinazione urbanistica relativa alle aree da espropriare, trasmessa dal
Comune di Ruvo di Puglia con nota prot. 18616 del 27.09.2012, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 156797
del 20.09.2012, con cui si attesta che le predette aree ricadono in “Zona territoriale omogenea E rurale” del
P.R.G. vigente nel Comune di Corato;
Verificato che è stata definitivamente accertata l’estensione delle aree da espropriare, come risulta dagli atti di frazionamento approvati dall’Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Bari, e che, pertanto, si
può provvedere al pagamento diretto delle indennità di esproprio, e delle relative indennità di occupazione
temporanea, oltre interessi legali medio tempore maturati, a saldo delle indennità già erogate in favore degli
aventi diritto a titolo di acconto;
Precisato che i proprietari che abbiano trasmesso formale accettazione delle indennità offerte, previa
acquisizione da parte dell’Amministrazione della certificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene espropriato, hanno diritto di riceverne il pagamento delle indennità di espropriazione,
nella misura del 100% del valore della stesse, oltre interessi legali, indennità di occupazione legittima, nonché
eventuali maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento diretto in favore dei proprietari delle aree espropriande che
abbiano presentato formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma
dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001, e al deposito amministrativo vincolato delle indennità provvisorie
di espropriazione non accettate presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze di Bari, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
Visto l’elaborato tecnico denominato Allegato A) Elenco particelle espropriande e relative indennità di
espropriazione accettate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica,
contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle indennità di
espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo, per i manufatti e le costruzioni
legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in
favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali;
Visto, inoltre, l’elaborato tecnico denominato Allegato B) Elenco particelle espropriande e relative indennità di espropriazione non accettate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, contenente
l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle indennità di
espropriazione, comprensivi delle indennità per il soprassuolo e, segnatamente, per i  manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea, oltre interessi legali;
Visto l_’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall’art.
1, comma 41, legge n. 190 deI 2012, e l’art. 6, commi 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Città Metropolitana, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.

24786

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 38;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;  
Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
ORDINA
Art.1
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente  accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall’art.45 del DPR 327/2001,
nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente dovute, come specificate nell’Allegato A) Elenco particelle espropriande e relative indennità di espropriazione accettate, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art 76, 1 comma, dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., delle
indennità di espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, come specificate nell’unito Allegato B) Elenco particelle
espropriande e relative indennità di espropriazione non accettate, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Art. 3
Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta
fiscale del 20%, prevista dall’ art. 11 della legge 413/91, e ss.m.m.ii, per le zone omogene dì tipo A, B, C, D, di
cui al D.M. n. 1444/1968.
Art. 4
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle  disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con  Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
Art. 5
Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi per l’ammontare delle indennità
provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi
dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all’esecuzione della presente Ordinanza, l’Autorità espropriante ordinerà il deposito delle  indennità di esproprio accettate, e successivamente contestate, presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale
di Bari, ai sensi dell’art. 26,
comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE  ad interim
Avv. Rosa DIPIERRO
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COMUNE DI NOCI
Estratto delibera G.C. 17 gennaio 2017, n. 8
Piano di Lottizzazione Zona estensiva C3, Comparto n. 22.
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA ESTENSIVA C/3 COMPARTO N. 22
DEL VIGENTE P.R.G RIADOTTATO CON DELIBERA DI G.M. N.54 DEL 13.5.2015 – DETERMINAZIONI.
OMISSIS
LA GIUNTA
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del d.Lgs.
18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii. , è stato reso il seguente parere:
- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP.: “Favorevole alle
seguenti condizioni: che il confine dei lotti su via Mottola venga arretrato di mt 1,50 dal ciglio della strada per la realizzazione dei marciapiedi. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o
indiretti”. F.to: ing. G. Gabriele
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 13.05.2015 veniva, unitamente allo schema di convenzione, riadottato il progetto piano di lottizzazione Comparto n. 22 Zona estensiva C3 del vigente P.R.G., già
adottato con delibera di C.C. n. 87 del 31.10.2007, a firma dei tecnici incaricati ing. Vito Laforgia, Intini Nicola, Fortunato Mezzapesa e dall’arch. Cellammare Alessandra e proposto dai proprietari lottizzanti firmatari
dei seguenti elaborati scritto grafici:
A)		 Tav. 1 – Stralcio del P.R.G., PPA, Zonizzazione;
B)		 Tav. 2 – Stralcio catastale, aerofotogrammetrico e PRG con inserimento del PL in scala 1:500;
C)		 Tav. 3 – Elaborato di rilievo con indicazione delle preesistenze in scala 1:500;
D)		Tav. 4 – Distribuzione dell’assetto viario;
E)		 Tav. 5 – Profili stradali;
F)		 Tav. 6 – Planimetria di progetto su supporto catastale in scala 1:500;
G)		Tav. 7 – Planovolumetrico e viste tridimensionali;
H)		Tav. 8 – Rete idrico-fognante in scala 1:500;
I)		 Tav. 9 – Rete elettrica, telefonica e gas in scala 1:500;
J)		 Tav. 10 – Profili stradali con indicazione delle quote di spiccati in scala 1:500;
K)		 Tav. 11 – Moduli;
L)		 Tav. 12 – Particolari costruttivi;
M)		Tav. 13 – Individuazione standard urbanistici;
N)		Richiesta di effettuare le opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;
O)		“A” Relazione tecnica;
P)		 “B” Tabelle utili e oneri;
Q)		“C” Relazione finanziaria;
R)		 “D” Copia di mod. vca di consultazione per partita di ciascun proprietario;
S)		 Relazione geologica;
T)		 “E” Relazione geotecnica.
21. “E” Norme tecniche di attuazione;
22. “F” Convenzione;
23.		 Rilievo fotografico
- che entro 15 giorni dalla adozione il Piano di Lottizzazione è stato depositato presso la Segreteria del Comune di Noci per 10 giorni consecutivi, dando notizia mediante quotidiani a maggiore diffusione e manifesti
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affissi nei luoghi pubblici e all’Albo Pretorio del Comune;
- che nel corso del procedimento di pubblicazione non sono pervenute né osservazioni e né opposizioni,
come attestato dal Segretario Comunale con atto in data 17.12.2015 prot. n. 18314;
Ritenuto necessario, a seguito dell’avvenuta adozione e pubblicazione degli atti e grafici costituenti il piano urbanistico esecutivo di che trattasi, proposto in data 30.05.2000 da tutti i proprietari lottizzanti del comparto n. 15, procedere all’approvazione definitiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 13.05.2015 di riadozione del Piano di Lottizzazione del Comparto n.
22 già adottato con delibera di C.C. n. 87 del 31.10.2007, che prevede la cessione gratuita, al Comune, dei
terreni tipizzati a viabilità di PRG di collegamento di via Mottola con via Castellaneta, avvalendosi dell’art.
21 della Legge regionale Puglia n. 3 del 22 febbraio 2005 che prevede che per i Comuni, all’interno dei Piani Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, di potersi riservare
una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione urbanistica volumetrica territoriale con
aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano, tali diritti volumetrici possono essere attribuiti,
con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’art. 45 del DPR 327/01 e successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento Edilizio, il Piano Regolatore Generale, nonché il Piano Comunale di Edilizia
Residenziale Pubblica di cui alla Delibera di C.C. n° 44 del 08.07.1997 che prevede la su allocazione nei comparti di PRG nella misura minima del 40% delle possibilità insediative;
Visto il D.P.R. n. 380/01;
Viste le leggi regionali Puglia n. 56/80 e n. 21/2011;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Considerato che in data 28.12.2009 con Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 2606 è stato acquisito Parere Paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Puglia;
Considerato che in data 03.11.2010 prot. 96225 è stato rilasciato parere ai sensi dell’art. 89 DPR 380/2001
e ss.mm.ii.;
Visto il parere di non assoggettabilità a VAS di cui agli artt. dal 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. del Pdl
relativo al sub comparto C3.22 a firma dell’Autorità Competente (Dott.ssa Concetta INTINI del 12.07.2016);
Vista la nota di trasmissione degli elaborati grafici e relazioni adeguate alle prescrizioni della Commissione
per il Paesaggio e VAS del 24.10.2016 prot 16668, relativa al Pdl del Comparto n. 22 Zona C/3 del vigente PRG;
Visto il parere reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lg 267/00 dal Responsabile del Urbanistica e LL.PP.;
Vista la nota prot. n 623 del 17.1.2017 a firma del Presidente del Consiglio del Comune di  Noci Comune,
con la quale comunica che, avendo dato seguito a quanto previsto dall’art.10, comma 1° della L.R. n.21/2011,
il presente provvedimento può essere adottato dalla Giunta Municipale; Con voti unanimi, resi per alzata di
mano;
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato;
Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale Puglia n. 56/1980 e dell’art. 10
della Legge Regionale n. 21 del 01.08.2011 la proposta di Piano di Lottizzazione zona estensiva C3 comparto
n. 22, già riadattato con delibera Giunta Comunale n.54 del 13.05.2015 a firma dei tecnici incaricati ing. Vito
Laforgia, Intini Nicola, Fortunato Mezzapesa e dall’arch. Cellammare Alessandra e proposto dai proprietari
lottizzanti, costituito dai seguenti elaborati scritto grafici adeguati alle prescrizioni della Commissione per il
Paesaggio e VAS del 24.10.2016 prot 16668, trasmessi con nota del 24.10.2016 prot 16668:
A) Tav. 1 – Stralcio del P.R.G., PPA, Zonizzazione;
B) Tav. 2 – Stralcio catastale, aerofotogrammetrico e PRG con inserimento del PL in scala 1:500;
C) Tav. 3 – Elaborato di rilievo con indicazione delle preesistenze in scala 1:500;
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D) Tav. 4 – Distribuzione dell’assetto viario;
E) Tav. 5 – Profili stradali;
F) Tav. 6 – Planimetria di progetto su supporto catastale in scala 1:500;
G) Tav. 7 – Planovolumetrico e viste tridimensionali;
H) Tav. 8 – Rete idrico-fognante in scala 1:500;
I) Tav. 9 – Rete elettrica, telefonica e gas in scala 1:500;
J) Tav. 10 – Profili stradali con indicazione delle quote di spiccati in scala 1:500;
K) Tav. 11 – Moduli;
L) Tav. 12 – Particolari costruttivi;
M) Tav. 13 – Individuazione standard urbanistici;
N) Richiesta di effettuare le opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;
O) “A” Relazione tecnica;
P) “B” Tabelle utili e oneri;
Q) “C” Relazione finanziaria;
R) “D” Copia di mod. vca di consultazione per partita di ciascun proprietario;
S) Relazione geologica;
T) “E” Relazione geotecnica.
21. “E” Norme tecniche di attuazione;
22. “F” Convenzione;
23. Rilievo fotografico
tutti riportanti la dicitura: “elaborato adeguato al perimetro del comparto confinante n. 23 Zona C/3,
alle prescrizioni dell’UTC relative alle superfici residenziali e alla perequazione volumetrica della strada di
PRG e alle prescrizioni della Commissione per il Paesaggio e VAS del 24.10.2016 prot 16668, relativa al Pdl
del Comparto n. 22 Zona C/3 del vigente PRG
2) Di approvare, per la sola parte che attiene all’individuazione delle aree e delle volumetrie da destinarsi ad Edilizia Residenziale Pubblica il tutto in attuazione, ancorchè parziale del più generale Programma
Comunale di E.R.P. di cui alla delibera di C.C. n° 44 del 08.07.1997, come identificate nelle tavole dello
strumento urbanistico esecutivo presentato, il Piano di Zona ai sensi della legge 167/62; il tutto anche ai
sensi di quanto disposto dalla Ls. 847/64 - Ls. 865/71 - Ls. 247/74 - Ls. 179/92 - Ls. 493/93 - Ls. 85/94 - Ls.
549/95 - Ls. 662/96 nonché degli artt. 19-20-21-37 della L.R. n. 56/80.
3) Di riservarsi una quota di diritti volumetrici pari a mc 1155 per la perequazione urbanistica volumetrica
con l’area destinata a strada di PRG che collega via Mottola con via per Castellaneta fuori dal perimetro del
piano attuativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 3 del 22.02.2005;
4) Di attribuire tali diritti volumetrici ai proprietari dei terreni da espropriare per pubblica utilità, in luogo
dell’indennità spettante, come da tabella utili e oneri, previo atto di cessione volontaria stipulato ai sensi
dell’art. 45 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.
5) Di dare atto che il P.d.l. di che trattasi presenta i requisiti di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. N. 380
del 06.06.2001 relativamente alle disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive per
quanto attiene agli effetti di cui alla stessa norma;
6) Di affidare all’U.T.C. l’incarico di dar corso ad acquisita esecutività del presente provvedimento, agli ulteriori adempimenti a tutte le conseguenziali incombenze (pubblicazioni ecc.) a norma della vigente legislazione statale e regionale;
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7) Di dare atto, altresì, che gli allegati citati al precedente punto 1) vengono allegati al solo originale  del
presente provvedimento, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
OMISSIS
Noci 10.05.2017
Il Responsabile del Settore URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Ing. Giuseppe GABRIELE
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COMUNE DI NOCI
Estratto verbale delibera C.C. 25 ottobre 2007, n. 80.
Esame progetto con variante al PRG. Istanza Sigg. Notarnicola Pietro e Notarnicola Anastasio.
OGGETTO
ESAME ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA
DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA E DEGLI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DA AMPLIARE, SITI IN
AGRO DI NOCI ALLA C.DA “PASQUAROSA“ – ISTANZA DIE SIGNORI NOTARNICOLA PIETRO E NOTARNICOLA
ANASTASIO.
“ IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso che qui s’intende integralmente richiamato:
1. Di prendere atto, condividere e fare proprie le risultanze conclusive della Conferenza dei Servizi, indetta ai
sensi dell’art. 5 del DPR n. 447/98 come modificato dal DPR n. 440/2000 tenutasi presso il Comune di Noci
in data 01.03.2005 e di tutti gli atti connessi, il cui verbale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla nota della Regione Puglia – Assessorato all’Urbanistica
e Assetto del Territorio – Settore Urbanistico Regionale, n. 7389/2 di Prot. del 04.09.2006 recante parere
favorevole condizionato;
2. Di approvare – per l’effetto di quanto sub 1. – il progetto per la realizzazione di opere in ampliamento degli
immobili preesistenti ad uso commerciale, siti in agro di Noci alla C.da “Pasquarosa”, su area in Catasto al
Fg. 56, Ptc. 161, della superficie catastale di mq. 3.672,00 e della superficie fondiaria di mq. 3.284,00, già
tipizzata dal vigente P.R.G. come zona “E3 – Ambito insediativi agricolo – riservata all’esercizio di attività
agricole e/o di quelle strettamente connesse all’agricoltura con vincolo  di  pregio ambientale”, con  tutte
le prescrizioni formulate dall’U.T.C. nella relazione  del 12.01.2006, che si allega, con le prescrizioni conclusive poste nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 01.03.2005, e con quelle formulate  dalla Regione
Puglia – Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio - Settore Urbanistico Regionale, con nota del
04.09.2006, Prot. n. 7389/2; il tutto come da elaborati di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione;
• Tav. 0 – RELAZIONE TECNICA – DATI TECNICI;
• Tav. 01 – RELAZIONE URBANISTICA;
• Tav. 1 – PLANIMETRIE;
• Tav. 2 – Grafici di progetto corpo “A”;
• Tav. 4 – Schema impianto elettrico; Schema impianto idrico- fognante; Fossa biologica; cisterna;
• Dimostrazione analitica delle aree a standard e delle aree a parcheggio;
• PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA;
• ELABORATO IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA;
3. Di dare atto che l’approvazione dell’esito della conferenza di servizi, di tutti gli atti conseguenziali e del
progetto di cui al sub. 2., comporta variante urbanistica al vigente P.R.G. nel senso che le aree e i manufatti
oggetto dell’intervento vengono tipizzati “G2 – Commerciale per vendita all’ingrosso e al dettaglio” nei
limiti di cui al progetto e con gli indici e parametri di cui alla relazione istruttoria dell’U.T.C. del 12.01.2006
e, pertanto, di approvare detta variante ;
4. Di approvare – altresì - l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e i
Sigg.ri Notarnicola Pietro e Notarnicola Anastasio, e ciò a seguito di richiesta in data 27.10.2006 di varia-
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zione di intestazione, fermo restando che a carico dei Sigg.ri Notarnicola Pietro e Notarnicola Anastasio
graveranno gli obblighi previsti nel Business Plan ( già presentato a nome della prima ditta ) da regolarsi
nella stipulanda convenzione. In sede di sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Noci ed i Soggetti proponenti, questi si impegnano, inoltre, ad assumere l’obbligo di assicurare e
mantenere il raggiungimento dei nuovi livelli occupazionali, come previsto nel Business Plan allegato alla
proposta di progetto, per un periodo non inferiore ad anni 5 a decorrere dall’avvio dell’attività produttiva,
preferibilmente con giovani disoccupati o inoccupati. A garanzia del suddetto obbligo del livello occupazionale, il Soggetto proponente dovrà produrre polizza fidejussoria o assicurativa, pari  al 20% del costo
(al lordo) per ciascuna unità lavorativa prevista. L’obbligo della sottoscrizione della polizza dovrà essere
assolto dal proponente prima del rilascio dell’autorizzazione dell’agibilità;
5. Di dare atto che vengono allegati al solo originale della presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, gli atti menzionati nel dispositivo;
6. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio ogni altro ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione.”
NOCI, li 16/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E LL.PP.
Ing. Giuseppe GABRIELE
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COMUNE DI NOCI
Estratto verbale delibera C.C. 6 novembre 2007, n. 95.
Esame progetto con variante al PRG. Società Cioccolandia.
Oggetto
ESAME ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA
DESTINAZIONE URBANISTICA DEGLI IMMOBILI INTERESSATI ALLA COSTRUZIONE DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI IN AGRO DI NOCI ALLA C.DA „VECCHIO“ DA PARTE DELLA
SOCIETA‘ “CIOCCOLANDIA S.R.L.“  (EX ART. 5 D.P.R. 447/98 e ss. mm. ii.).
“ IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso che qui s’intende integralmente richiamato:
1. Di rigettare perché ritenuta non accoglibile l’osservazione prodotta dalla signora Franca Domenica Gigante
in data 10.03.2006, in atti al Protocollo Generale in data 10.03.2006, al N°4493, per le ragioni esposte nel
parere, in data 19.07.2007. a firma del Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio, che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto, condividere e fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi
dell’art. 5 del DPR n. 447/98 come modificato dal DPR n. 440/2000 tenutasi presso il Comune di Noci in
data 21.07.2005 e di tutti gli atti conseguenziali, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il progetto per la costruzione di opificio industriale per la produzione di prodotti dolciari, in
agro di Noci, alla C.da “Vecchio”, su aree individuate in Catasto al Fg. 42, Ptcc. 1757, 1758 e 1760 della
superficie di mq. 10.015,00, tipizzate dal vigente P.R.G. come zona “E1 – Ambito insediativi agricolo – Zona
riservata all’esercizio di attività agricole e/o di quelle strettamente connesse all’agricoltura”, con tutte le
prescrizioni formulate dall’U.T.C. nella relazione del 30.06.2005, che si allega, il tutto come da elaborati di
seguito elencati e allegati alla presente deliberazione:
· RELAZIONE TECNICA REDATTATA IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 4 PUNTO 1.7 DELLA DELIBERA DI G.R.
N°2226 DEL 23.12.2003;
· Tav. N. 1/Bis – PLANIMETRIA DI RILIEVO;
· Tav. N. 2/Bis – PLANIMETRIA DI PROGETTO;
· Tav. N. 3 – PIANTE;
· Tav. N. 4 – PROSPETTI;
· Tav. N. 5 - SEZIONI;
· Tav. N. 6 – PIANTA COPERTURA;
· Tav. N. 7 – LOCALI TECNOLOGICI;
· Tav. N. 8 – PROSPETTIVA INGRESSO;
· Tav. N. 9 – PROSPETTI – SEZ. SULL’INTERO LOTTO;
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RILIEVO FOTOGRAFICO;
RELAZIONE GEOMORFOLOGICA E GEOLOGICA-TECNICA;
PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO – Tav. N. R;
PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO – Tav. N. IA;

a condizione che la dotazione delle aree a standard venga monetizzata non ritenendosi utilmente fruibile
una superficie, che comunque sarebbe  di limitata estensione in ambito extraurbano;
4. Di dare atto che l’approvazione dell’esito della conferenza di servizi, di  tutti gli atti conseguenziali e del
progetto di cui al sub. 2., comporta variante urbanistica al vigente P.R.G. nel senso che le aree e i manufatti
oggetto dell’intervento vengono tipizzati “D1 – Industriale” nei limiti di cui al  progetto e con gli indici e
parametri di cui alla relazione istruttoria dell’U.T.C. del 30.06.2005 e, pertanto, di approvare detta variante
urbanistica ;
5. Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e la società
“CIOCCOLANDIA s.r.l.” con sede in Noci. In sede di sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti
tra il  Comune di Noci ed il Soggetto proponente, questi si assume l’obbligo di assicurare e mantenere il
raggiungimento dei nuovi livelli occupazionali, come previsto nel Business Plan allegato alla proposta di
progetto, per un periodo non inferiore ad anni 5 a decorrere dall’avvio dell’attività produttiva, preferibilmente con giovani disoccupati o inoccupati; a garanzia del suddetto obbligo del livello occupazionale, il
Soggetto proponente dovrà produrre polizza fidejussoria o assicurativa, pari al 20% del costo (al lordo)
per ciascuna unità lavorativa prevista e tale obbligo dovrà essere assolto dal proponente prima del rilascio
dell’autorizzazione dell’agibilità;
6. di dare atto che tutte le spese – nessuna esclusa - necessarie alla formalizzazione degli atti conseguenti,
saranno a carico del richiedente;
7. di dare atto che tutti gli allegati alla presente deliberazione, sopra menzionati, vengono allegati al solo
originale per formarne parte integrante e sostanziale;8. di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio ogni altro ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione. NOCI, li 16/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E LL.PP.
Ing. Giuseppe GABRIELE
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto decreto n. 23/2017
Asservimento.
Si rende moto che, ai sensi del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 e s.m.i., il Presidente p.t. di questo Consorzio,
Ente delegato all’esercizio delle potestà espropriative, giusta  Legge Regionale n.4 del 13/03/2012,  ha costituito la servitù d’acquedotto con connessa servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del Demanio
della Regione Puglia - C.F. 80017210727 - con Deliberazione Presidenziale  n. 23/17 sui terreni in agro  di San
Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico interessati dai lavori di realizzazione di una rete
di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l’utilizzo di risorse
idriche  locali.  Schema  Sud.  2°  lotto  –  Estendimento dichiarati di pubblica utilità con Deliberazioni della
Deputazione Amministrativa n. 357 del 22/07/2013 e del Consiglio di Amministrazione n.40 del 01/03/2016.
Il presente Decreto consultabile per esteso sul sito su riportato, sarà notificato alle ditte asservite nelle forme
previste dalla legge; verrà registrato e trascritto  affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari siano in
tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642 art.22; costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60
giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE
Dott. Eligio G.B.Terrenzio
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto decreto n. 24/2017
Asservimento.
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 e s.m.i., il Presidente p.t. di questo Consorzio,
Ente delegato all’esercizio delle potestà espropriative, giusta Decreto di concessione n. 47, del 05/04/2013,
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale – Opere ex Agensud ha
costituito, con Deliberazione Presidenziale n. 24/17, coattivamente in favore del Demanio dello Stato -  
ramo Bonifiche, con sede a Roma C.F. 80193210582, la servitù pubblica d’irrigazione con connessa servitù di
passaggio pedonale e carrabile sui terreni in agro di Carpino ed interessati dai “lavori di Razionalizzazione e
ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l’attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella - 3° lotto dichiarati di pubblica utilità,
con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n.284 del 10/12/2012 e n.690 del 26/06/2015.
Il presente Decreto consultabile per esteso sul sito su riportato, sarà notificato alle ditte asservite nelle
forme previste dalla legge; verrà registrato e trascritto  affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione di bolli ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 art.22; costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente  di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE
Dott. Eligio G.B. Terrenzio
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO
Avviso di asta pubblica di beni immobili regionali.
Ai sensi della L.R. 28 aprile 1995 n. 27 che disciplina il regime giuridico dei beni nella consistenza patrimoniale della Regione Puglia e, in particolare, l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione, conservazione e amministrazione, intende procedere all’alienazione, con procedura ad evidenza pubblica con il sistema
delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d’asta il prezzo di stima stabilito dal Servizio Attività
Tecniche ed Estimative della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – in data 10/11 /2015, il seguente bene immobile di proprietà regionale:
N.
Lotto

DATI
IDENTIFICATIVI

1

Catalogo dei Beni
immobili regionali:
comune: Brindisi
categ.: Patrimonio disponibile
immobile:
denom.:  ex C.P.P.S.
Anno realizzazione:
1970
Acquisizione: 1980
Atto acquisizione: verbale di assegnazione
Ente di provenienza:
Consorzio Provinciale
del Patronato Scolastico di Brindisi
Dati catastali:
Fabbricato foglio 190
p.lla 3713 sub. 3 consistenza: mq. 128
rendita: € 495,80

DESCRIZIONE DEL BENE

PREZZO BASE

Il bene è situato al piano terra di un fabbricato composto
da quattro piani fuori terra al
Vico Seminario n. 12- Brindisi. L’immobile ha un’altezza
utile interna di  4 metri lineari e presenta rifiniture interne di tipo economico.

€ 42.000,00
(quarantaduemila/00)
Stima del Servizio Attività
Tecniche ed Estimative
della Sezione Demanio e
Patrimonio della Regione
Puglia — Bari — in data
10/11/2015)

Gli impianti tecnologici, elettrici, Idrici e fognanti sono
tutti sotto traccia, allacciati
alle reti pubbliche.

REFERENTE
Dott.ssa Anna De
Domizio
Dirigente vicario
Servizio Patrimonio
Archivi
Tel 080 5404069
Fax 080 5403256
PEC:
pianificazionecontrolloaffarilegali.
bari@pec.rupar.
puglia.it

L’immobile ricade nel nuovo
piano regolatore generale del
comune di Brindisi in zona
“A1-centro storico”.

L’immobile viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuizione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione
del bene posto in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della
consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il
fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del
prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che
al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore
od accessorio compenso.
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CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano
la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle “Modalità
di presentazione dell’offerta” del presente Avviso. Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita del
bene.

1)

2)

3)

4)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte segrete, in
aumento rispetto al prezzo base, ai sensi della L.r. 26 aprile 1995 n. 27 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii..
Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la seguente
dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Puglia- Lotto “vico Seminario-Brindisi” NON APRIRE”.
Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “Regione Puglia-Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - via G. Gentile, 52 - 70126
Bari- a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a mano con foglio di ricevuta in duplice copia da
far sottoscrivere al ricevente, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) del presente Avviso di vendita, pena l’esclusione della
procedura. Non saranno presi in considerazione plichi che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il
termine indicato. Qualora il giorno cada di sabato, domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti
pubblicamente chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente
successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente contraddistinte
dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato 1 .
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato 2.
Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto, accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Le offerte
pervenute senza sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.
E’ possibile prendere visione della documentazione inerente il bene in vendita presso la Struttura provinciale di Brindisi della Sezione Demanio e Patrimonio, via Torpisana n. 120 - sede unica degli uffici regionali contattando i numeri telefonici 0831-544519-544526 fax 0831-544520 ovvero le mail: a.rubino@regione.
puglia.it;  e.quaranta@regione. puglia.it.
I beni potranno essere visionati tramite eventuali sopralluoghi, previo contatto con i riferimenti citati.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
1) Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti presso la sede del Servizio Demanio e Patrimonio- via Gentile,
52 —70126 Bari, la Commissione, appositamente costituita, procederà all’apertura pubblica delle buste
e verificherà la correttezza formale della documentazione e delle offerte, individuando il contraente sulla
base della migliore offerta valida pervenuta. L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constatare in apposito verbale.
2) Il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base stimato dal
Servizio Attività Tecniche ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio di Bari con elaborato di stima
del 10/11/2015.
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3) In caso di partecipanti con parità di offerta, la Regione Puglia provvederà sin d’ora a stabilire le seguenti
priorità di assegnazione: 1) Comune 2) Provincia 3) Stato 4) Enti pubblici economici e non 5) Privati ( in tale
ultima ipotesi, in presenza ancora di offerta uguale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per l’Amministrazione regionale, mentre verrann escluse le offerte in ribasso rispetto al
prezzo base.
AGGIUDICAZIONE
1) Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà obbligatorio e
vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo diverrà dopo l’intervenuta
prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale.
2) L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera raccomandata
A/R, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e
prescrizioni del presente Avviso, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’ immobile in vendita.
3) La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro cui dovrà procedere a versare a titolo di acconto il 10%
del prezzo offerto, da effettuare attraverso bonifico bancario in favore del Banco di Napoli s.p.a. Tesoreria
regionale- codice IBAN : IT38W0101004197100000046032.
STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1) Il prezzo offerto, detratto l’acconto già versato, sarà pagato in un’unica soluzione al momento della stipula
del rogito, a cura di notaio scelto dall’aggiudicatario, mediante versamento effettuato a favore della Regione Puglia con le stesse modalità di cui all’acconto e comunque prima dell’atto di compravendita.
2) Il pagamento complessivo dell’immobile, oltre alle spese di rogito, imposte, tasse, Iva se ed in quanto
dovuta, saranno a carico dell’acquirente. Non sono consentite dilazioni di pagamento.
3) Ove per qualsiasi causa imputabile all’offerente non si addivenga alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall’Amministrazione regionale, l’offerta sarà ritenuta decaduta e l’acconto costituendo deposito cauzionale verrà incamerato dalla Regione a titolo di indennizzo, senza che l’offerente
possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In tal caso la Regione Puglia procede all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate.

1)
2)

3)

4)

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile, né
sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
Le offerte non vincolano l’Amministrazione regionale, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio,
la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione o di non procedere all’attuazione della vendita, esercitando
i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; in tal caso i proponenti non avranno nulla da
pretendere per l’offerta inviata.
Ai sensi di legge il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito
alla presente procedura è la dott.ssa Anna De Domizio, dirigente vicario del Servizio Patrimonio e Archivi
(tel. 0805404069-mail: a.dedomizio@regione.puglia.it; pec: pianificazionecontrolloaffarilegali.bari@pec.
rupar.puglia.it)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione delle presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il responsabile del procedimento,
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b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Patrimonio e Archivi della Regione Puglia;
5) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costituisce causa di esclusione dalla procedura.
6) Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e sulla piattaforma Empulia www.empulia.it , sul sito telematico
istituzionale della Regione Puglia-sezione URP oltre che per estratto sui siti istituzionali telematici di altri
Enti Pubblici al fine di incrementare la platea dei soggetti interessati all’acquisto.
7) presente Avviso e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale
e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.
Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
ING. Giovanni Vitofrancesco

24808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24809

24810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24811

24812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO
Avviso di asta pubblica di beni immobili regionali.
· Ai sensi della L.R. 28 aprile 1995 n. 27 che disciplina il regime giuridico dei beni nella consistenza patrimoniale della Regione Puglia e, in particolare, l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione, conservazione e amministrazione, e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 2030 del 13 dicembre
2016 rettificata parzialmente con deliberazione di Giunta Regionale n. 303 del 7 marzo 2017, intende procedere all’alienazione, con procedura ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento,
assumendo come base d’asta il prezzo di stima stabilito dal Servizio Attività Tecniche ed Estimative della
Sezione Demanio e Patrimonio, rispettivamente, con perizie di stima del 22.11.2016 n. prot. 17516, del 27
settembre 2016 n. prot. 13048 e del 17 giugno 2016 n. prot. 8300, i seguenti beni immobili di proprietà
della Regione:
N.
Lotto

DATI
IDENTIFICATIVI
Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Brindisi
categ.:
Patrimonio disponibile
denominazione .: immobile ex APt di
Bari
Anno costruzione:
antecedente all’1 settembre 1967

1
Atto acquisizione:
verbale di consegna del 18.12.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n. 1/2002
Dati catastali:
Fabbricati
Foglio 114
p.lla 51 sub 27 cat. C/2
rendita: € 739,05

DESCRIZIONE DEL BENE

PREZZO BASE

REFERENTE

L’immobile in esame è sito nel
comune di Bari alla via Andrea
Gabrieli 7, quartiere Carrassi.
Trattasi di locale deposito posto
al piano interrato di un fabbricato condominiale che si sviluppa
su sette piani fuori terra. Il bene
immobile, il cui attuale stato di
conservazione è da considerarsi
mediocre, è costituito da un
ambiente unico, di mq. 135 circa
accessibile mediante vano scala
condominiale e un piccolissimo
locale servizio a quota androne.

€ 34.000,00
(trentaquattromila/00)
(Stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative  del  
2/11/2016)

Dott.ssa Anna De Domizio
Dirigente Servizio
Amministrazione del
Patrimonio
Tel 080 5404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it

N.B. L’immobile è attualmente
libero da persone e cose
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Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Barletta
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex APt di Bari
Anno costruzione:
1968
2

Atto acquisione:
verbale di consegna del 19.11.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n.1/2002

L’immobile in esame è sito nel
comune di Barletta alla via Ruggiero Stella 16/A, zona semicentrale di Barletta.
Trattasi di locale deposito posto al piano seminterrato di un
fabbricato condominiale che si
sviluppa su cinque piani fuori
terra e uno interrato. Al bene
immobile della superficie di mq.
150 circa, il cui attuale stato di
conservazione è da considerarsi
mediocre attribuendo un basso
livello di finitura generale, si
accede dalla strada mediante
accesso semicarrabile.
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€ 45.000,00 (euro
quarantacinquemila/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
4/10/2016

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio
dirigente Servizio Amministrazione del Patrimonio
tel. 0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

€ 350.000,00 (euro
trecentocinquantamila/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
17/06/2016)

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio
dirigente Servizio Amministrazione del Patrimonio
tel. 0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
PEC:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

N.B. L’immobile è attualmente
libero da persone e cose

Dati catastali:
Fabbricati
Foglio 138
p.lla 333 sub 1
cat. C/2
rendita
€ 550,03;
Catalogo dei Beni immobili regionali:
comune di Manfredonia
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex
APt di Foggia

3

Anno costruzione:
in parte antecedente all’1 settembre
1967 e in parte realizzato negli anni
‘80
Atto acquisizione:
verbale di consegna del 31.7.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n.1/2002
Dati catastali:
Fabbricati
Foglio 39
p.lla 192 sub 1
cat. D/3
rendita:
€ 4.038,00

L’immobile in esame è sito nel
comune di Manfredonia alla
località Siponto viale Console
Claudio 2, zona centrale della
località balneare.
Trattasi di compendio ad uso teatri, cinematografi, sale per concerti, e spettacoli e simili (con
fine di lucro) costituito da un
fabbricato in muratura adibito a
sala di intrattenimento, con annessi servizi, bar, guardiania e locali deposito, campo da tenniss
con annessi locali, docce, spogliatoi, deposito e servizi igienici
e spazio adibito a palcoscenico,
con antistante platea pavimentata e annessi vani tecnici.
Tutto il complesso è interamente
recintato in muretto e rete metallica ed è dotato di impianto
elettrico, idrico e fognante. Nello
strumento urbanistico vigente
del comune di Manfredonia, rilevabile attraverso il S.I.T. on line, il
compendio ricade in “zone F Nuclei pubblici o di uso pubblico.
L’immobile verte in condizioni di
manutenzione e conservazione
discrete.
N.B. l’immobile risulta attualmente occupato.
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Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Alberobello
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex APt di Bari
Atto acquisizione:
verbale di consegna del 18.12.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n. 1/2002
4

Dati catastali:
Terreni
Foglio 37
p.lla 452
qualità vigneto
di a. 21 ca. 97
R.D. € 11,35
R.A. € 8,51
Destinazione urbanistica
ambiti insediativi per le attrezzature
e gli impianti di interesse territoriale
ed urbano (zona F ai sensi del D.l. n.
1444 del 2 aprile 1968) - Attrezzature
ricettive per il turismo sociale
Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Maurggio
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex APt di Taranto

5

Atto acquisizione:
verbale di consegna del 18.12.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n. 1/2002
Dati catastali:
Terreni
Foglio 22
p.lla 335
qualità seminativo
di a. 56 ca.62
R.D. € 17,55
R.A. € 11,70
Destinazione urbanistica
zone residenziali-turistiche-residenziali di espansione

L’immobile in esame è ubicato
nel comune di Alberobello a poche centinaia di metri dal rione
monumentale “Monti”. Trattasi
di un lotto di terreno catastalmente censito come vigneto,
della dimensione di circa 2.197
mq ubicato nella parte meridionale di Alberobello, alle spalle
della zona dei trulli. Sul terreno
insiste una pineta risalente
presumibilmente agli anni ‘50
di valore paesaggistico e botanico-vegetazionale, meritevole
di tutela e valorizzazione, oltre
a essere coperta da vegetazione
spontanea e arbusti.
È presente un impianto di illuminazione costituito da n. 5 pali,
oltre a panchine e arbusti.
Nell’ambito del PPTR approvato
con Delibera di Giunta Regionale
n. 176 del 16 febbraio 2015 la
particella ricade nella seguente
vincolistica:
benipaesaggistici: immobilli
ed aree di notevole interesse
pubblivo; ulteriori contesti paesaggistici; coni visuali e paesaggi
rurali.

€ 44.000,00 (euro
quarantaquattromila/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
13/10/2016)

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio dirigente
Servizio Amministrazione del Patrimonio tel.
0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

€ 232.000,00 (euro
duecentotrentaduemila/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
20/10/2016

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio dirigente
Servizio Amministrazione del Patrimonio tel.
0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

N.B. Il cespite è attualmente
libero da persone e cose.
L’immobile in esame è ubicato
nel comune di Maruggio in zona
suburbana a poche centinaia di
metri dal mare, caratterizzata da
edilizia di tipo turistico e stagionale. Trattasi di un lotto di terreno, di forma quadrata/rettangolare con affaccio su strada da un
lato e confina con altre proprietà
sugli altri lati. Non risulta allacciato attualmente ad alcuna rete
urbana. Il  terreno è attualmente
incolto con vegetazione spontanea che vi insiste.
Nell’ambito del PPTR approvato
con Delibera di Giunta Regionale
n. 176 del 16 febbraio 2015 la
particella viene riportata e normata così:
struttura idrogeomorfologica;
vincolo idrogeologico. Il terreno
ricade in Ambito Paesaggistico n.
10 (Ambito Tavoliere Salentino).
N.B. Il cespite è attualmente
libero da persone e cose
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Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Maurggio
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex APt di Taranto

6

Atto acquisizione:
verbale di consegna del 18.12.2015
valido come titolo traslativo ai sensi
della L.r. n. 1/2002
Dati catastali:
Terreni
Foglio 22
p.lla 337
qualità vigneto
di a. 42 ca.68
R.D. € 80,45
R.A. € 52,90

L’immobile in esame è ubicato
nel comune di Maruggio in zona
suburbana a poche centinaia di
metri dal mare, caratterizzata da
edilizia di tipo turistico e stagionale. Trattasi di un lotto di terreno, di forma quadrata/rettangolare con affaccio su strada da un
lato e confina con altre proprietà
sugli altri lati. Non risulta allacciato attualmente ad alcuna rete
urbana. Il  terreno è attualmente
incolto con vegetazione spontanea che vi insiste.
Nell’ambito del PPTR approvato
con Delibera di Giunta Regionale
n. 176 del 16 febbraio 2015 la
particella viene riportata e normata così:
struttura idrogeomorfologica;
vincolo idrogeologico. Il terreno
ricade in Ambito Paesaggistico n.
10 (Ambito Tavoliere Salentino).
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€ 175.000,00 (euro
centosettantacinquemila/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
20/10/2016

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio dirigente
Servizio Amministrazione del Patrimonio tel.
0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

€ 21.450,00 (euro
ventunomilaquattrocentocinquanta/00)
(stima Servizio
Attività Tecniche
ed Estimative - del
27/09/2016

dott.ssa Anna Antonia
De Domizio dirigente
Servizio Amministrazione del Patrimonio tel.
0805404069
mail:
a.dedomizio@regione.
puglia.it
pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.
puglia.it

N.B. Il cespite è attualmente
libero da persone e cose

Destinazione urbanistica
zone residenziali-turistiche-residenziali di espansione
Catalogo dei Beni immobili regionali:
Comune di Bitonto
categoria:
Patrimonio disponibile
denominazione:
immobile ex Opera Nazionale Balilla
Atto acquisizione:
Decreto del 18.11.1975 valido come
titolo traslativo
7
Dati catastali:
Terreni
Foglio 40
p.lla 848
qualità seminativo
di a. 03 ca.79
R.D. € 1,57
R.A. € 0,98

L’immobile in esame è ubicato
nel comune di Bitonto in zona
semicentrale al termine di via  
Massimo D’Azeglio.
Trattasi di un lotto di terreno, di
forma rettangolare con giacitura
pianeggiante, ricedente in zona
167. Il lotto risulta recintato su
tre lati e confina con altri fabbricati sul quarto lato. Non risulta
allacciato attualmente ad alcuna
rete urbana. Il terreno è attualmente incolto privo di vegetazione spontanea.
N.B. Il cespite è attualmente
libero da persone e cose

Destinazione urbanistica
piano di zona 167 del 13 febbraio
1965 art. 6 delle N.T.A.

Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà
luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella
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descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se
non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro
rimborso del prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non
avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi
altro maggiore od accessorio compenso.
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano
la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle “Modalità di
presentazione dell’offerta” del presente Avviso.
Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita dei beni immobili.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1) La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte segrete, in
aumento rispetto al prezzo base, ai sensi della L.r. 26 aprile 1995 n. 27 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii.
2) Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la seguente
dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà delta Regione Puglia - Lotto ( ) - NON APRIRE”.
Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “Regione Puglia- Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio- via Gentile, 52- 70126 Bari
a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far
sottoscrivere al ricevente, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) del presente Avviso di vendita, pena l’esclusione della procedura.
Non saranno presi in considerazione plichi che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il termine
indicato. Qualora il giorno cade di sabato, di domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente
successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente contraddistinte
dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato C).
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato D). Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto, accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Le offerte pervenute senza sottoscrizione o
senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.
E’ possibile prendere visione della documentazione inerente il bene in vendita presso la Sezione Demanio e Patrimonio, via Gentile, 52- 70126 Bari- contattando i numeri telefonici 080-5404069 ovvero 0805404105 oppure inviando una e-mail a: a.dedomizio@regione.puglia.it; a.gambatesa@regione.puglia.it;
3) l beni immobili dovranno essere visionati tramite sopralluoghi, previo contatto con i riferimenti citati.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta costatazione dei luoghi che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione da presentarsi in sede di offerta.
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INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti presso la sede del Sezione Demanio e Patrimonio- via Gentile,
52 - Bari, la Commissione, appositamente costituita con atto dirigenziale, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della documentazione e delle offerte individuando il
contraente sulla base della migliore offerta valida pervenuta. L’esito delle suddette operazioni sarà fatto
constatare in apposito verbale.
Il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base stimato dal
Servizio Attività Tecniche ed Estimative.
In caso di partecipanti con parità di offerta, la Regione Puglia provvederà sin d’ora a stabilire le seguenti
priorità di assegnazione: 1) Comune 2) Provincia 3) Stato 4) Enti pubblici economici e non 5) Privati ( in tale
ultima ipotesi, in presenza ancora di offerta uguale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida. In caso di discordanza
tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione regionale, mentre verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo base.
L’immobile viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà
luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore
nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della
superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o
garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà
limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale,
il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte
evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.

AGGIUDICAZIONE
1) Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà obbligatorio e
vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo diverrà dopo l’intervenuta
prescritta approvazione da parte della Giunta regionale.
2) L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera raccomandata
A/R, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. La presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e prescrizioni del presente Avviso, nonché lo
stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita.
3) La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro cui dovrà procedere a versare a titolo di acconto il 10%
del prezzo offerto, da effettuare attraverso bonifico bancario in favore del Banco di Napoli s.p.a. intesto a
Conto Tesoreria unica Regione Puglia codice IBAN : IT38W0101004197100000046032.
STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1) II prezzo offerto, detratto l’acconto già versato, sarà pagato in un’unica soluzione al momento della stipula
del rogito, a cura di notaio scelto dall’aggiudicatario, mediante versamento effettuato a favore della Regione Puglia con le stesse modalità di cui all’acconto e comunque prima dell’atto di compravendita.
2) Il pagamento complessivo dell’immobile, oltre alle spese di rogito, imposte, tasse, Iva se ed in quanto dovuta, saranno a carico dell’acquirente. Non sono consentite dilazioni di pagamento.
3) Ove per qualsiasi causa imputabile all’offerente non si addivenga alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall’Amministrazione regionale, l’offerta sarà ritenuta decaduta e l’acconto costituendo deposito cauzionale verrà incamerato dalla Regione a titolo di indennizzo, senza che l’offerente
possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In tal caso la Regione Puglia procede all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate.
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DISPOSIZIONI FINALI
II presente Avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile, né
sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
Ai sensi di legge il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito
alla presente procedura è l’avv. Costanza Moreo dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale (tel.
0805404043) mail: c.moreo@regione.puglia.it. Pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.
it;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che:
a) I dati personali forniti e raccolti in occasione delle presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costituisce causa di esclusione dalla procedura.
Al presente Avviso verrà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (B.U.R.P.), sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia sezione URP nonché
sul sito dedicato della Sezione Demanio e Patrimonio e sulla piattaforma Empulia www.empulia.it oltre
che, per estratto, sul sito istituzionale telematico dei comuni interessati dagli immobili e al fine di incrementare la platea potenziale dei soggetti interessati all’acquisto attraverso il sito dell’Agenzia del Demanio,
oltre che sui siti telematici dei comuni della provincia di Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, BAT e Foggia, delle
Camere di commercio e delle Province pugliesi.
Il presente Avviso e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.
Bari, lì
Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Patrimonio
dott.ssa Anna Antonia De Domizio
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COMUNE DI GALATINA
Estratto avviso di gara per la concessione in gestione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata
sito in Galatina - Frazione di Noha.
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
RENDE NOTO
Che il Comune di Galatina, in attuazione della Determinazione del Dirigente della  Direzione Lavori Pubblici
n. DT 634 del 10.05.2017 (R.G. n. 600 del 10.05.2017), ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la
concessione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., della
gestione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito nel Comune di Galatina - Frazione di Noha,
tra Via Bellini e Via Nievo, in Catasto al Fg. 87 - P.lla 196.
I soggetti ammessi a partecipare sono cooperative sociali senza fini di lucro di tipo B (art. 1, comma 1, lett.
b), L. n. 381/1991) e associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000).
La concessione è aggiudicata all’offerta più vantaggiosa, individuata secondo i criteri fissati dall’Avviso e
dal Disciplinare di Gara.
L’Avviso di Gara ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale
del Comune di Galatina (www.comune.galatina.le.it) a decorrere dal 11.05.2017 e fino a tutto il 12.06.2017.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato, a pena di esclusione,
alle ore 12:00 del giorno 12 Giugno 2017
Galatina, 11.05.2017
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Arch. Rita Taraschi
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COMUNE DI MODUGNO
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare.
Il Comune di Modugno – Ufficio di Piano - Ambito Territoriale indice gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
semplice e integrata SAD-ADI 2017/18. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo
a base di gara: euro 468.000,00 oltre iva a norma di legge-. Durata stimata appalto: 70 settimane. Termine per
il ricevimento delle offerte: giovedì 22/06/17 ore 12 presso Ufficio Protocollo del Comune di Modugno P.zza
del Popolo 16-70026 Modugno (BA). Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data lunedì 26/06/17 ore
10 presso l’Ufficio di Piano in viale della Repubblica n.48 Modugno, BA. Il bando, il disciplinare ed il CSA sono
disponibili sul sito www.comune.modugno.ba.it canale “bandi di gara”. Il responsabile del procedimento:
Dott.sa Maria Antonietta Florio – Istruttore direttivo dell’Ufficio di Piano - Modugno (BA), tel. 0805865446mail: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile del Servizio UDP
Avv. Arturo Carone”
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INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in
sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”. (CIG: 7060424E30).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento  di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”.
II.1.2) Codice CPV principale: 71323200-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 318.446,53 di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto al netto  di IVA e contributi previdenziali.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III
discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4; sedi interessate
indicate nei documenti di gara.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione delle indagini geologiche, nonché
l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ambientali, paesaggisti- che, deposito dei calcoli statici (e quanto altro dovesse rendersi necessario),
relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e
denominata “Puro Vecchio”.
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II.1.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.1.6) Valore stimato: Importo stimato a base d’asta: € 318.446,53 di cui € 600,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, tutto al netto di IVA e contributi previdenziali.
II.1.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: la  
progettazione  dovrà  essere  eseguita  entro  35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data di contrattualizzazione;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; riserva di richiedere servizi analoghi fino ad un
importo complessivo di € 618.446,53.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi alla presente procedura di
gara gli operatori economici  di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. Ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
- aver realizzato servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un fatturato globale pari ad
almeno il doppio dell’importo a base d’asta;
- n. 2 referenze bancarie.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
		
Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e quelli indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 06/06/2017, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevi- mento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 09/06/2017 ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della
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domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva  la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa
a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo.
Non è ammesso il subappalto, salvo le eccezioni di cui all’art. 31, comma 8, secondo periodo D.Lgs
50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art.  105  D.Lgs. 50/2016. Sopralluogo non obbligatorio.
È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di
gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Peluso, Coordinatore  dell’Area
Amministrativa dell’AMIU S.p.A. di Trani; fermo restando la competenza dell’Amministrazione Contraente in ordine alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per effetto dell’art. 31 D.Lgs.
50/2016, relativamente alla fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. Il codice
CIG per la presente gara, con il relativo importo da versare per la partecipazione è: CIG: 7060424E30, €
35,00. Le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per  la Puglia – Sede di Bari- piazza G.
Massari 6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
15/05/2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Antonio Peluso
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Concorsi

ASL BR
Avviso pubblico per le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche.
OGGETTO: Attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche, art. 38 A.I.R. del 18.01.2008. Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali - anno 2017.
Il giorno 10/05/2017 presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, sita a Brindisi in via Napoli n.
8, sull’argomento in oggetto il Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa Vincenza Sardelli, a seguito
dell’istruttoria effettuata dall’assistente amministrativo Antonio Massaro e sulla base della relazione formulata dal Dirigente dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato Dr.ssa Annamaria
Gioia, che sottoscrive la presente, propone quanto segue:
VISTO l’art. 32 dell’A.C.N. del 23.03.2005, come integrato dall’A.C.N. del 29.07.2009, con il quale si prevede
l’assistenza ai turisti nelle località a forte afflusso turistico, nelle quali occorre organizzare un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti;
TENUTO CONTO che la Giunta Regionale, con delibera n. 2289 del 29.12.2007, ha approvato e pubblicato
sul BURP n. 10 del 18.01.2008 il nuovo Accordo Integrativo Regionale, il quale all’art. 38 disciplina le modalità
per il potenziamento dell’attività sanitaria nelle località turistiche;
RILEVATO che lungo la costa della provincia di Brindisi, nel periodo estivo, è presente una grande concentrazione di popolazione turistica e di bagnanti pendolari nelle frazioni marine e nei villaggi turistici;
ATTESO che la ASL BR ha previsto, per gli anni passati, l’attivazione del servizio h 12, dalle ore 8,00 alle ore
20,00, per il periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto, nelle seguenti località marine:
1. Torre Canne (Fasano) per il tratto Savelletri-Torre Canne-Pilone,
2. Villanova (Ostuni) per il tratto Rosa Marina-Ostuni-Monticelli-Costa Merlata,
3. Torre Santa Sabina (Carovigno) per il tratto da Torre Santa Sabina fino a Torre Guaceto,
4. Lendinuso (Torchiarolo),
5. Campo di Mare (San Pietro Vernotico);
CONSIDERATO che nell’attesa di diverse disposizioni regionali possa cautelativamente intendersi riconfermata l’attivazione del servizio nelle suddette località, atteso che con lettera n. 20983 del 17.04.2008 tale
pianificazione è stata ufficialmente notificata alla Regione;
PRECISATO che:
- per quanto riguarda il conferimento degli incarichi ai medici, per il servizio di Continuità Assistenziale nelle
località turistiche, occorre fare riferimento a quanto stabilito dal suddetto art. 38 dell’Accordo Integrativo
Regionale ricorrendo ad apposito avviso pubblico,
- in caso di indisponibilità di medici aventi titolo a mente del suddetto art. 38, la ASL BR predisporrà apposita
graduatoria aziendale delle domande pervenute da medici inseriti nella graduatoria regionale in vigore,
secondo le ordinarie regole di precedenza,
- in caso di indisponibilità dei medici inseriti nella graduatoria regionale, la ASL BR ha previsto, altresì, la possibilità di fare ricorso alla norma transitoria n. 4 e alla norma finale n. 5 dell’A.C.N., per la predisposizione di
appositi e separati elenchi contenenti i nominativi dei medici non inseriti nella graduatoria regionale ma in
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possesso di specifici requisiti, che potranno essere utilizzati con priorità per i residenti nel territorio dell’azienda;
RILEVATO che occorre formulare, sulla base dei criteri fissati dalle suddette norme, le graduatorie e gli
elenchi dei medici aspiranti all’incarico provvisorio per le attività nelle località turistiche che inoltrino valida
istanza;
CONSIDERATO che, occorre indire apposito avviso, da pubblicare sul BURP e sul sito aziendale, per i medici che intendono essere inseriti nelle graduatorie e negli elenchi anzidetti, nel rispetto dei criteri definiti
dall’A.C.N. e dall’A.I.R., e di trasmetterlo per l’affissione ai Dirigenti dei Distretti Socio Sanitari e all’Ordine dei
Medici della provincia di Brindisi, con i relativi fac-simile di domande di partecipazione, quale parte integrante
e sostanziale;
DATO ATTO che, visto il comma 7 dell’art. 16 della L. n. 2 del 28.01.2009, inerente l’obbligo degli iscritti agli
albi professionali di comunicare agli stessi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le procedure di
consultazione saranno esperite esclusivamente tramite PEC;
RICHIAMATA la deliberazione del 14.06.2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ad oggetto:
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di
lavoro in ambito pubblico”;
RICHIAMATO, altresì , il provvedimento n. 1406 del 20.05.2009 “Approvazione delle linee guida per la
predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni
dei Dirigenti Delegati”;
tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: Attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche, art. 38 A.I.R. del 18.01.2008. Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali - anno 2017, di cui, ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità
e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;
L’assistente amministrativo istruttore
Antonio Massaro
Il Dirigente U.O. Gest. Personale Convenz.
Dr.ssa Annamaria Gioia
Il Direttore Area Gestione del Personale
Dr.ssa Vincenza Sardelli
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 160 del
10.02.2015, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Caterina Diodicibus e dal Direttore Sanitario Dr.
Angelo Raffaele Greco;
ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa Vincenza Sardelli;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente approvati e riportati:
1) di prevedere l’attivazione dell’assistenza ai turisti nelle località turistiche specificate in narrativa, lungo
il litorale della costa della provincia di Brindisi, per il periodo che va presumibilmente dal 01.07.2017 al
31.08.2017;
2) di stabilire che il servizio verrà attivato secondo la suddetta pianificazione, salvo eventuali variazioni conseguenti
alle attività istruttorie, con esplicita riserva di rideterminazione della progettualità fissata a seguito di differenti
disposizioni aziendali, regionali o di impossibilità di reperimento delle unità di personale medico ed in questa seconda ipotesi secondo i criteri di ridimensionamento, anche per fascia oraria, che saranno stabiliti dall’azienda;
3) di approvare lo schema del bando finalizzato alla formazione delle graduatorie e degli elenchi dei medici
aspiranti al conferimento degli incarichi convenzionali per le attività nelle località turistiche, così come
allegato alla presente delibera, costituendone parte integrante, e di disporne la pubblicazione sul BURP,
applicando analogicamente quanto previsto dall’art. 38 dell’A.I.R., dall’A.C.N. del 23.03.2005 come integrato dall’A.C.N. del 29.07.2009, nonché dalla norma transitoria n. 4 e dalla norma finale n. 5 dello stesso,
con priorità per i residenti nel territorio dell’azienda;
4) di stabilire che il citato avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questa ASL e sul sito aziendale e che le
domande dovranno pervenire improrogabilmente entro dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5) di trasmettere copia della presente, per conoscenza, all’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi ed ai
Dirigenti dei Distretti Socio Sanitari;
6) di stabilire che i Direttori dei Distretti Socio Sanitari prendano i dovuti contatti con i Comuni interessati per
una fattiva collaborazione e per la definizione delle spese a loro carico per la disponibilità dei locali e dei
servizi correlati;
7) di prevedere che il costo relativo ai compensi del personale medico troverà imputazione sul conto
706.100.00080 del bilancio 2017, dando atto che il trattamento economico sarà ragguagliato a quello
previsto dall’art. 72 dell’A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i. e dall’A.I.R. per il servizio di Continuità Assistenziale,
per gli istituti compatibili, con allocazione dei costi nei diversi centri di costo effettuata al momento della
liquidazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Caterina Diodicibus
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Angelo Raffaele Greco
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone
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ASL BRINDISI
AVVISO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 10 maggio 2017, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposita graduatoria valida per il conferimento di incarichi convenzionali per
le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche definite con la sopra citata
deliberazione e come di seguito riportate, per il periodo presunto di servizio dal 01.07.2017 al
31.08.2017:
1. Torre Canne (Fasano) per il tratto Savelletri, Torre Canne, Pilone;
2. Villanova (Ostuni) per il tratto Rosa Marina, Ostuni, Monticelli, Costa Merlata;
3. Torre Santa Sabina (Carovigno) per il tratto da Torre Santa Sabina fino a Torre Guaceto;
4. Lendinuso (Torchiarolo);
5. Campo di Mare (San Pietro Vernotico).
Hanno titolo a partecipare al presente procedimento:
a) i medici titolari di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale ai fini del conferimento di
aumento orario, secondo le priorità definite dall’art. 38 dell’A.I.R.;
b) i medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida alla data di
scadenza dell’avviso;
c) i medici non inclusi nella graduatoria regionale anzidetta in possesso dei requisiti fissati dalla
norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 23.03.2005 e s.m.i., per i quali sarà predisposto apposito
separato elenco, in quanto, secondo le previsioni del comma 12 dell’art. 15 del medesimo
A.C.N., risultano essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 comma 3 dello stesso;
d) i medici non inclusi nella graduatoria regionale anzidetta in possesso dei requisiti fissati dalla
norma finale n. 5 dell’A.C.N. del 23.03.2005 e s.m.i., per i quali sarà predisposto apposito
separato elenco;
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I medici interessati all’inclusione nella graduatoria dovranno inviare istanza a mezzo raccomandata
A.R. oppure consegnata pro manibus all’ufficio protocollo, indirizzata al Direttore Generale
dell’ASL Brindisi - via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, entro e non oltre il decimo giorno da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURP. Non è possibile inviare le domande
tramite PEC e non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente al detto termine,
non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
La domanda, in bollo da Euro 16,00, deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un
documento di identità nonché da dichiarazione sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 e s.m.i., a pena di esclusione, dei dati anagrafici, del luogo di residenza,
dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale, da riportare in maniera chiara e
leggibile, del voto e dell’anzianità di laurea, del numero di posizione eventualmente occupato nella
graduatoria regionale definitiva di medicina generale con il relativo punteggio, e di tutte le attività
in svolgimento alla data del 01.07.2017, a qualsiasi titolo, anche precarie (compresi i corsi di
formazione e specializzazione); i medici titolari di incarico presso il servizio di Continuità
Assistenziale dovranno indicare necessariamente anche la sede in cui svolgono l’incarico e la
decorrenza dello stesso.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simili allegati al
presente avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal
predetto schema saranno escluse.
Le domande presentate dai medici titolari di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale
saranno graduate in base ai principi definiti dall’art. 38 dell’Accordo Integrativo Regionale in
vigore ed a parità di condizioni secondo l’anzianità di incarico o la minore età al conseguimento
della laurea.
Per i medici inseriti nella graduatoria regionale per l’anno 2016, pubblicata in via definitiva sul
BURP n. 140 del 07.12.2016, sarà predisposta graduatoria, sulla base del punteggio conseguito,
riportando in posizione prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda (ai sensi dell’art 70
comma 4 dell’A.C.N. del 23.03.05, come integrato dall’A.C.N. del 29.07.2009).
Le domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori ai sensi della norma transitoria
n. 4 e della norma finale n. 5 dell’A.C.N. in vigore, saranno graduate in base a quanto previsto dal
3° comma delle norma transitoria 4 e della norma finale 5, con predisposizione di appositi separati
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elenchi, che saranno utilizzati, in ordine prima quello della norma transitoria n. 4 e dopo quello
della norma finale n. 5, solo in caso di indisponibilità dei medici rientranti nell’art. 38 dell’A.I.R. e
dei medici inseriti nella graduatoria aziendale formulata sulla scorta di quella regionale vigente,
riportando in posizione prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda
Per la formazione dei suddetti elenchi, ribadito e fatto salvo quanto già indicato, saranno posizionati
prioritariamente i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato
e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione alla data del
01.07.2016 ed, a seguire, coloro che hanno dichiarato di svolgere altre attività compatibili.
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(art. 16, comma 7, L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette
comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale
conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di
questa ASL.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa di cui all’A.C.N. 29.07.2009 ed
ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in materia. L’ASL Brindisi si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente
avviso, restando preclusi ai concorrenti partecipanti qualsiasi protesta o diritto.
Sono cause di esclusione:
 l’arrivo al protocollo generale dell’ASL della domanda oltre i termini perentori indicati nel
presente avviso;
 la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione menzionati
nel presente avviso;
 la mancata indicazione di un indirizzo personale di posta elettronica certificata, cui questa ASL
possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
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 l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o qualsiasi altra comunicazione rettificativa
o integrativa della domanda, pervenuta successivamente alla data di scadenza del presente
avviso;
 la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o
difformi dallo schema fac-simile allegato al presente avviso.
Il trattamento economico per tutti i medici incaricati sarà ragguagliato a quello previsto dall’art. 72
dell’A.C.N. per il servizio di Continuità Assistenziale vigente e dall’Accordo Integrativo Regionale.
In caso di impossibilità a presentarsi il giorno della convocazione i medici interessati potranno
inviare, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente alla stessa, tramite PEC all’indirizzo
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, apposita comunicazione di accettazione, indicando
l’ordine di preferenza tra le sedi ed impegnandosi a presentarsi, entro i due giorni successivi alla
data di convocazione, per la regolarizzazione dell’accettazione. In caso di mancata conferma
dell’accettazione nei modi predetti tali accettazioni verranno considerate nulle. Non saranno
considerate valide eventuali deleghe se non per comprovate e documentate motivazioni di
impossibilità a presentarsi.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso
gli uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato - via Napoli
n. 8 - Brindisi, e-mail antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831.536744/742/785, fax 0831.536657.

Il Direttore Generale
(F.to Dr. Giuseppe Pasqualone)
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Al Direttore Generale ASL BRINDISI
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

BOLLO

OGGETTO: Medici titolari nel servizio di Continuità Assistenziale. Disponibilità per l’aumento
temporaneo delle ore settimanali oltre il limite di 24, per l’attività nelle località turistiche
dell’A.S.L. Brindisi, per il periodo decorrente dal 01.07.2017.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, artt. 46, 47 e 76, consapevole delle conseguenze penali cui può
andare incontro, il/la sottoscritto/a Dr./ssa ____________________________________________________ ,
nato/a a _____________________________________________________ il ______________ e residente a

_______________________________ CAP ________ in via ________________________________ n. ___

tel. ______________________ , titolare di incarico a tempo __________________ nel servizio di Continuità
Assistenziale della ASL __ , dal ______________ presso la sede di ________________________________
DSS n. ____ , dal _______________ , laureato in Medicina e chirurgia in data __________________ ,
comunica

al fine di concorrere al conferimento di incarico per aumento temporaneo delle ore settimanali oltre il limite
di 24 settimanali, la propria disponibilità all’inserimento nella graduatoria aziendale per il conferimento di
incarichi convenzionali provvisori per l’attività nelle località turistiche dell’A.S.L. BR, per il periodo
decorrente dal 01.07.2017.
A tal fine dichiara:

a) di partecipare all’assegnazione degli incarichi secondo il seguente ordine di priorità (indicare numeri
progressivi da 1 a 5):
- sede di Torre Canne
- sede di Villanova

- sede di Torre S. Sabina

(n. _____ )

- sede di Lendinuso n.

(n. _____ )

- sede di Campo di Mare

(n. _____ )

(n. _____ )

(n. _____ )

b) di svolgere / non svolgere altre attività come medico (in caso affermativo indicare la natura del rapporto)
__________________________________________________________________________________ ,
presso _____________________________________________________________________________ ;
c) di non essere titolare di incarico di assistenza primaria;

d) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico provvisorio nel servizio di
Continuità Assistenziale;
e) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso
comportanti la cessazione del rapporto convenzionale;

f) di avere il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (scrivere in stampatello):
__________________________________________________________________________________ ;

g) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel
rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a dichiara, fin da ora, di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’avviso
pubblico e dall’A.C.N. che disciplina i rapporti con i medici di Continuità Assistenziale, con applicazione
degli istituti normo-economici compatibili con l’attività nelle località turistiche, del quale ha integrale
conoscenza.
Luogo e Data ______________________________
Firma ____________________________________
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ASL FG
Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi stagionali di Guardia Medica Turistica.
In  esecuzione della  deliberazione  del Direttore Generale della ASL FG n. 490 del’8/05/2017 è indetto
un “Avviso pubblico” per la formazione delle graduatorie dei medici per  il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili della durata di mesi due a decorrere dall’01/07/2017 al 31/08/2017 al fine di costituire
l’organico di Guardia Medica Turistica per l’assistenza  sanitaria ai  cittadini  non  residenti  nella Regione,  
valevole  per l’anno 2017.
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. e dovranno essere indirizzate al “Direttore
Generale ASL FG della Provincia di Foggia, Viale Fortore - Cittadella dell’Economia 71121 Foggia o tramite posta certificata all’indirizzo di posta elettronica: u.o.convenzioni@mailcert.aslfg.it (farà fede la data d’invio).
entro giorni 15 (quindici) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, qualora detto giorno sia festivo  il  
termine  si  intenderà  prorogato  al  giorno  successivo  non festivo.
Possono partecipare all’avviso i medici individuati dagli art. 38 e 70 dell’ A.C.N. del 29//07/2009 meglio  
specificati  nell’Accordo  Integrativo Regionale  vigente,  come  di  seguito riportato:
a) medici incaricati a tempo indeterminato, nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL, con priorità per
i medici incaricati nel Distretto dove è situata la postazione di Guardia Medica Turistica  con  completamento orario a 38 ore settimanali;
b) medici incaricati a tempo determinato nell’ASL FG con le modalità di cui all’art. 70 del vigente  A.C.N.   con  
completamento  orario  a 38 ore  settimanali  per l’attività turistica;
c) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in AA.SS.LL. limitrofe,  con
completamento orario fino a 38 ore settimanale;
d) medici che hanno prodotto domanda per l’avviso pubblico, (BURP n.45 del 13/04/2017), per il conferimento degli incarichi di sostituzione e provvisori nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL FG di
Foggia.
Il rapporto giuridico/economico sarà regolamentato secondo il capo V° dell’A.C.N. del 29/07/2009   in   
materia  di  Continuità Assistenziale.
I medici inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2016,pubblicata
sul BURP n. 140 del 07/12/2016, saranno graduati secondo l’ordine espresso dalla stessa, mentre i medici non
inclusi nella predetta graduatoria saranno graduati secondo i criteri di: minore età, voto di laurea, anzianità
di laurea.
I medici incaricati, oltre a eseguire visite ambulatoriali e domiciliari e interventi di pronto soccorso ambulatoriale, potranno rilasciare prescrizioni farmaceutiche, richiedere indagini specialistiche, formulare
proposte di ricovero e rilasciare certificati di malattia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735- 0881/884784
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. VITO PIAZZOLLA
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ASL LE
Avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 1578 del 23/11/2016 è indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art.  2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio
presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie Nazionali o di Enti del Comparto Sanità  nel
profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
b) avere superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso.
f) essere in possesso dell’assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento, da confermare in via definitiva all’atto dell’eventuale accoglimento dell’istanza;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari” alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni di
lavoro diurni e notturni, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce ‐ Via Miglietta n. 5 ‐ 73100 Lecce, devono essere
inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata A.R., oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce a far data dalla pubblicazione del bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e fino al trentesimo giorno successivo.  Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo. La data di spedizione è comprovata dal
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timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
della domanda.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
· Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
· Il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
· Il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della sede
di conseguimento;
· L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con l’indicazione della relativa sede provinciale;
· L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, il profilo professionale, la
disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro;
· L’avvenuto superamento del periodo di prova;
· Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n.
81, e successive modificazioni ed integrazioni;
· L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
· La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
· Codice fiscale.
· I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
· I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
· Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio ‐ Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 per lo svolgimento delle procedure selettive.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’ Avviso
di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale ‐ Concorsi non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

·
·

·

·
·
·

·

Alla domanda i candidati devono allegare:
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo  rivestito e la
disciplina di appartenenza, il superamento del periodo di prova e l’assenza di procedimenti disciplinari in
corso;
autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi  del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata  idoneità alla
mansione specifica;
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
pubblicazioni;
curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione;
assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa ai servizi prestati devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco, in triplice copia, contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero‐professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part‐time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro
necessario per  consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐ Ricerca concorso
- della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a
suo insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale, ovvero da un dirigente da lui delegato; gli altri due componenti saranno direttori di U.O.C..
della disciplina oggetto dell’avviso o di disciplina equipollente o affine. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario amministrativo.
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Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione esaminatrice, per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera :
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti  3
punti  3
punti  4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i  rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
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.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
a) titoli di carriera:
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
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medico non si applicano le maggiorazione previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del   Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità   nazionale   nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, articoli 20, 21, 22 e 23.
Graduatoria
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria
ed alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
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individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 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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Fac‐simile 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 all’Avviso Pubblico, per
titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
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 dell’avviso 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 essere in possesso del diploma di laurea ..........……………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
…………………………………………;
7. di essere in possesso del diploma di specializzazione in .........……………………………………………………………
conseguito presso .............................………………………………………………………………………….. in data
…………………………………………;
8. di essere iscritto presso l’Ordine dei Medici di ...................................................;
9. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
10. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso l’U.O.
di ........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
11. di aver superato il periodo di prova;
12. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
13. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
14. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
15. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
16. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
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17. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
18. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
19. che per eventuali comunicazioni inerenti l’avviso pubblico il recapito è il seguente:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
20. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: .................................................................. .
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
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 dell’avviso 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 l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza;
5. …………………………………………….
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) per i candidati nati entro il 1985.
(4) 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
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Anatomia Patologica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 756 del 29/03/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Anatomia Patologica dell’Ospedale
“Vito Fazzi” di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Anatomia Patologica è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato
D.E.U. II° livello  dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: La Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Ospedale “V. Fazzi”
di Lecce si inserisce come elemento di punta in una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale che
copre tutte le patologie, sia in fase acuta che cronica e deve essere in grado di dare risposta ad una domanda
di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni poichè deve rispondere sia alla domanda dell’Ospedale
di riferimento che a quella che proviene da tutto il territorio della ASL in quanto HUB provinciale.
Opera in integrazione multidisciplinare con tutte le UU.OO. presenti nella ASL di Lecce.
L’Anatomia Patologica ha come finalità istituzionale la diagnosi ed il trattamento di tutte le malattie sia
oncologiche che non.
Profilo Soggettivo
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento ad esperienza nell’ambito della clinica
afferente alla disciplina di Anatomia Patologica.
E’ ritenuta indispensabile una competenza specifica maturata dal professionista nei seguenti ambiti:
- Capacità di coordinamento e svolgimento delle attività diagnostiche dell’U.O. secondo i principi che ispirano la buona pratica di laboratorio;
- Capacità, suffragata da pubblicazioni scientifiche, di valutazione delle indagini di Biologia Molecolare e loro
correlazioni/integrazioni con la diagnostica istopatologica;
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- Particolare esperienza, sempre suffragata da pubblicazioni scientifiche, nel campo della diagnostica della
patologia mammaria;
- Esperienza di collaborazione in ambiti intra e/o interdipartimentali e/o interaziendali e con i medici di assistenza primaria per la gestione di linee guida condivise e percorsi clinico- assistenziali organizzati in reti
territoriali od in team multidisciplinari;
- Esperienza nella definizione delle politiche di acquisizione di reagenti e strumenti e dell’introduzione di
nuove tecniche diagnostiche in base alle nuove evidenze scientifiche, nonché nella definizione della politica
e tipologia dei controlli di qualità interni ed esterni;
- Attitudine alla predisposizione ed autorizzazione di nuovi protocolli diagnostici, definiti in accordo con i
Direttori delle Strutture di diagnosi e cura e basati sull’evidenza (EBM).
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
- Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità
operative;
- Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
- Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
- Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro,  con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
- Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta secondo i principi della Evidence Based
Medicine e del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
- Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla gestione
delle risorse assegnate;
- Partecipazione ed esperienza attiva nell’attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del
risk management;
- Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico con esperienza nell’applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008;
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
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4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza  del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata  nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anatomia Patologica o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella
disciplina di Anatomia Patologica o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di Anatomia Patologica;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Re-
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pubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro  un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto-nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Alle-
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gato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- 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. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto  la sua attività ed alle 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 il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla 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. Le
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casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei  tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché
il possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali   posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
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- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,  in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine   di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, som-
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ministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia
3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

-

24857

La nomina della Commissione di valutazione;
I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o  revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano  accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale
– Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce -  Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-  215248, 0832-215226 (segreteria);  e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Anatomia Patologica presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con
deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 757 del 29/03/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Chirurgia Generale è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato
D.E.U. II° livello  dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Chirurgia Generale deve essere in grado di dare risposta
ad una domanda di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni. In particolare deve rispondere alla
domanda che proviene da tutto il territorio della ASL, in quanto HUB provinciale e DEU di riferimento delle
province confinanti.
La presenza delle UU.OO. di Oncologia, Ematologia, Oncoematologia Pediatrica comporta la necessità di
costituire uno dei punti di riferimento regionali per la chirurgia oncologica e per la chirurgia  addominale ed
epato-bilio-digestiva.
Profilo Soggettivo
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
- Importante e comprovata esperienza nell’ambito dell’attività chirurgica di sala operatoria in qualità di primo operatore, con particolare riferimento al possesso di una adeguata casistica operatoria, tanto in ambito
di interventi di elezione quanto in regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda un’ottima conoscenza
operativa delle principali e più importanti tecniche interventistiche, con particolare riguardo per gli interventi chirurgici in laparoscopia e per gli interventi chirurgici per patologia addominale ed epatobiliodigestiva;
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- Partecipazione in tempi recenti a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle principali patologie di interesse chirurgico,
in collaborazione con le altre discipline specialistiche, nell’ottica di una sempre più necessaria integrazione
con le diverse Reti previste dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i..
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
- Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità
operative;
- Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
- Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
- Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
- Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie in ambito chirurgico,
con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta secondo i principi
della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata, nel
rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impiego dei dispositivi medici, tanto per
la cura dei pazienti ricoverati interni quanto dei pazienti ambulatoriali esterni;
- Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla gestione
delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi standard dell’attività ospedaliera ed al technology assessment in ambito chirurgico;
- Partecipazione ed esperienza attiva nell’attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del
risk management, della prevenzione delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico e di tutte le iniziative utili per migliorare la sicurezza del paziente;
- Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico con esperienza nell’applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale e chirurgico (liste operatorie informatizzate).
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
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4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza  del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura del- la ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata  nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Chirurgia Generale;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quin-
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quennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro  un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a  data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
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degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- 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. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto  la sua attività ed alle 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 il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla 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. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
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estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei  tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere
specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
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- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali   posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
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cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,  in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine   di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
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La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia
3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
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- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o  revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano  accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale
– Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce -  Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-  215248, 0832-215226 (segreteria);  e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Chirurgia Generale presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione
n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Endocrinologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 758 del 29/03/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Endocrinologia dell’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Endocrinologia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U.
II° livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Endocrinologia , in quanto inserita in un D.E.U. di II° livello,
deve essere in grado di dare risposta alle seguenti attività:
- Emergenze e urgenze endocrino-metaboliche;
- Agobiopsia ecoguidata patologia tiroidea-paratiroidea-linfodonale;
- Citologia tiroidea;
- Diagnosi e terapia patologica ipofisaria e surrenalica;
- Terapia medico-chirurgica del piede diabetico;
- Inquadramento diagnostico e terapeutico del diabete mellito;
- Fisiopatologia e terapia dell’obesità e complicanze;
- Microinfusori e sensori glucosio ;
- Addestramento terapia insulinica
Profilo Soggettivo
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
- Padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali della patologia tiroidea e delle tecniche di interventistica tiroidea, delle principali patologie di competenza (Patologia autoimmune endocrina, Malattie
del surrene, Malattie dell’ipofisi, Malattie metaboliche dell’osso, Andrologia, Irsutismo/disforia di genere,
Ecografia diagnostica e interventistica, Neoplasie endocrine familiari, Morbo di Addison) e loro costante
implementazione in accordo con i progressi riconosciuti dalle società scientifiche e dalle linee guida internazionali nonché esperienza relativa al percorso Qualità e Accreditamento;
- Esperienza clinica ed organizzativa adeguata al governo di tutte le fasi delle patologie endocrinologiche
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sopra descritte, mantenendo e migliorando gli standard attuali sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Attitudine al lavoro in team per la gestione di pazienti complessi o per i quali siano previsti percorsi diagnostico terapeutici realizzati, o da implementare, attraverso una collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare in particolare in ambito oncologico;
- Esperienza e capacità gestionali per la presa in carico dei pazienti endocrinologici nel setting assistenziale
appropriato anche in ragione delle diverse fasi del trattamento.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
- Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del Dipartimento Ospedaliero Medico e delle Specialità;
- Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
- Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
- Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
- Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
- Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
- Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale; Orientamento a
nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
- Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008;
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Endocrinologia o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di
Endocrinologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Endocrinologia;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere  conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
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- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
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comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle 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 il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla 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. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere
specificato:
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- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di dire-
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zione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
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La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce – alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio – Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
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La nomina della Commissione di valutazione;
I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Endocrinologia presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Malattie Infettive dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 935 del 14/04/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Malattie Infettive dell’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Malattie Infettive è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U.
II° livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Malattie Infettive deve essere in grado di dare risposta ad una
domanda di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni assicurando le seguenti linee specialistiche:
- Diagnosi, ricovero, anche in regime di “isolamento stretto”, terapia delle patologie ad etiologia infettiva e
contagiosa, sia autoctone che di importazione (meningiti e meningo-encefaliti batteriche e virali, tubercolosi, malaria, infezioni da virus influenzali endemici e pandemici, SARS, epatiti virali acute, endocarditi
batteriche, sepsi di varia natura); diagnosi e terapia dell’infezione da HIV/AIDS (con erogazione diretta dei
farmaci antiretrovirali) su base provinciale;
- E’ inoltre struttura di riferimento aziendale per il controllo, la diagnosi e la terapia delle infezioni ospedaliere, in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere attraverso una partecipazione attiva in partnership con i Professionisti dell’Azienda nella gestione dei diversi casi clinici, nella elaborazione di linee guida a
valenza clinica, nella sorveglianza dei microrganismi alert.

-

Profilo Soggettivo
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
Tubercolosi
Diagnosi e terapia dell’infezione da HIV/AIDS con riferimento particolare alle linee guida nazionali e al Percorso Diagnostico Terapeutico (PDT); Diagnosi e terapia delle patologie opportunistiche HIV correlate.
Diagnosi e terapia delle epatiti acute;
Diagnosi e terapia delle meningiti e meningoencefaliti;
Diagnosi e terapia delle infezioni da virus influenzali endemici e pandemici;
La terapia antibiotica, anti-fungina e anti-virale in ambiente ospedaliero;
Terapia immunologica;
Infezioni ospedaliere, antibiotico resistenza e politica degli antibiotici in ambiente ospedaliero;
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- La profilassi pre-operatoria.
Inoltre, deve possedere approfondite conoscenze di epidemiologia, di metodologia clinica, d’immunologia, di microbiologia e farmacologia delle malattie infettive; deve saper utilizzare i mezzi di laboratorio utili
alla diagnosi e le strategie adatte alla prevenzione e alla terapia delle malattie infettive.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
- Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del Dipartimento Ospedaliero Medico e delle Specialità;
- Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
- Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
- Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
- Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
- Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
- Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
- Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
- Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
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dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979, n.
761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Malattie Infettive o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Malattie Infettive o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Malattie Infettive;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
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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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.
165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- 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. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle 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 il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla 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. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
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interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche
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devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
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operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia
3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
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nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Malattie Infettive presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 755 del 29/03/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce che è classificato D.E.U. II° livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria, in quanto inserita in un Trauma Center,
deve essere in grado di dare risposta alle emergenze e urgenze traumatologiche provenienti da tutto il territorio della ASL, in quanto HUB provinciale e DEU di riferimento delle province confinanti.
Ne consegue che la Mission dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria è quella di rendere servizi assistenziali ad
un ampio territorio.
L’attività assistenziale è strettamente connessa ad un’attività di ricerca clinico-scientifica particolarmente
indirizzata al trattamento chirurgico ed endoscopico delle più importanti malattie della specialità con particolare attenzione alle patologie Oncologiche, vista la presenza, nello stesso Ospedale, di un importante Polo
oncologico.
Il reparto è strettamente organizzato con altre specializzazioni quali la Chirurgia Maxillo-Facciale, la Neurochirurgia, la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, l’Oncologia Medica, l’Anestesiologia, per affrontare in senso
multidisciplinare le patologie che ne hanno bisogno.
Profilo Soggettivo
L’incarico richiede in particolare le seguenti competenze:
- Capacità nella predisposizione di percorsi assistenziali all’interno dell’UOC che rendano uniforme ed appropriata sia in termini di setting assistenziali, sia qualitativi e quantitativi l’erogazione delle prestazioni. In
particolar modo ci si dovrà focalizzare sulla patologia oncologica ed endoscopica.
- Capacità di sviluppare nuovi modelli organizzativi che portino ad ottimizzare la diagnosi e la cura nei vari
setting assistenziali.
- Sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di realizzare e
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gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
- Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità
operative;
- Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
- Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
- Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
- Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie in ambito chirurgico,
con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta secondo i principi
della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata, nel
rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impiego dei dispositivi medici, tanto per
la cura dei pazienti ricoverati interni quanto dei pazienti ambulatoriali esterni;
- Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla gestione
delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi standard dell’attività ospedaliera ed al technology assessment in ambito chirurgico;
- Partecipazione ed esperienza attiva nell’attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del
risk management, della prevenzione delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico e di tutte le iniziative utili per migliorare la sicurezza del paziente;
- Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico con esperienza nell’applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale e chirurgico (liste operatorie informatizzate).
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008;
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regola-
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mento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella
disciplina di Otorinolaringoiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di Otorinolaringoiatria;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espleta-
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mento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.
165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- 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. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle 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 il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla 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. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere
specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
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della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
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SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione
- La nomina della Commissione di valutazione;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione
n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Radioterapia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 754 del 29/03/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Radioterapia dell’Ospedale “Vito Fazzi”
di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Radioterapia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U. II°
livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: La Struttura Complessa di Radioterapia dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce
si inserisce come elemento di punta in una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale. Deve rispondere sia alla domanda dell’Ospedale di riferimento che a quella che proviene da tutto il territorio della ASL in
quanto HUB provinciale.
Attività assistenziale:
- trattamento radioterapico delle malattie neoplastiche come modalità esclusiva o in associazione ad altre
modalità di terapia (chirurgia e/o chemioterapia);
- trattamento radioterapico di patologie non neoplastiche che comportino sintomi invalidanti, quali il dolore
e l’impotenza funzionale (artrosi, borsiti, tendiniti, calcificazioni eteropiche);
- attivazione specifici ambulatori collegiali e percorsi diagnostico terapeutici Unitari (GIP) in vari ambiti oncologici: oncologia senologica, toracica, gastroenterica, ginecologica, urologica, del distretto testa-collo e
neuro-oncologici;
- inquadramento diagnostico e terapeutico delle neoplasie trattate discusso e concordato con modalità multidisciplinare con Chirurgo, Oncologo medico e altri Specialisti coinvolti in funzione della patologia d’organo;
- erogazione dell’attività prevalentemente in regime ambulatoriale e in definite situazioni cliniche o per trattamenti complessi la terapia è gestita con collaborazioni intra/interdipartimentali e interaziendali e condotta in regime di DH o di degenza ordinaria nelle strutture dell’Azienda;
- valutazione settimanale in maniera collegiale dall’equipe dei Radioterapisti dei casi clinici che si discostano
da programmi diagnostico terapeutici standard;
- collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria, per la preparazione dei piani di trattamento computerizzati,
per i calcoli dosimetrici previsionali e per i controlli di qualità delle apparecchiature e macchine di terapia.
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In casi selezionati i pazienti che accedono alla radioterapia possono usufruire di trattamenti sperimentali
nell’ambito di studi clinici nazionali o internazionali approvati dal Comitato Etico della ASL Lecce, condotti
secondo le regole della “buona pratica clinica”.
A. Attività di Ricerca Clinica
L’U.O. di Radioterapia partecipa a stesura di linee guida e protocolli di studio e di ricerca multidisciplinari multicentrici nazionali e internazionali riguardanti neoplasie dell’apparato gastroenterico, del polmone, della
mammella, del distretto testa e collo, del sistema nervoso centrale e urologiche, dei linfomi, delle neoplasie
pediatriche.
Tipologia di prestazioni radioterapiche offerte
L’U.O. di Radioterapia è, infatti, in grado di offrire le più evolute modalità di trattamento:
- Radioterapia transcutanea convenzionale con fotoni ed elettroni;
- Radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-conformal radiotherapy, 3D-CRT);
- Radioterapia a intensità modulata e volumetrica(intensity modulated radiotherapy, IMRT, VMAT);
- Radiochirurgia stereotassica;
- Radioterapia stereotassica encefalo e body;
- Radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-3D);
- Radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-4D);
- Brachiterapia ad alto rateo di dose (HDR).
Profilo Soggettivo
Specifiche competenze tecnico professionali richieste
1. Conoscenze, metodiche e tecniche, esperienze specifiche
Con l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare nell’ambito della equipe medica le competenze
e le capacità professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche, al candidato saranno in
modo particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate consolidate competenze ed esperienza
in ambito sia clinico che organizzativo:
1. Clinica assistenziale ed organizzativa in Strutture radioterapiche e oncologiche;
2. Didattica radioterapica oncologica;
3. Realizzazione e pianificazione di studi clinici multicentrici e di technology assessment radioterapico;
4. Esperienza nell’implementazione e esecuzione di metodiche radioterapiche innovative quali radioterapia stereotassica encefalo e body, IMRT rotazionali, Image-guided Radiation Therapy (IGRT volumetriche), Adaptiv Radiation Therapy (ART);
5. Realizzazione e valutazione di linee guida e PDTA oncologici e radioterapici a valenza locale, nazionale
o internazionale;
6. Gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari ed esperienza clinica pluriennale con nuove
metodiche e tecnologie radioterapiche per RT nelle principali patologie neoplastiche (neoplasie mammarie, ginecologiche, prostatiche, polmonari, del distretto testa-collo), in particolare con esperienza
anche in programmi e trattamenti per le neoplasie pediatriche e di trapianto di midollo (Irradiazione
Corporea Totale) e apparato locomotore.
7. Conoscenza dei principali strumenti di Gestione per Obiettivi con particolare riferimento alla negoziazione di budget;
8. Conoscenza di gestione delle risorse umane anche mediante il coinvolgimento dei collaboratori ed il
lavoro di team;
9. Esperienza di ricerca continuativa e quali - quantitativamente apprezzabile.
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Saranno considerati titoli preminenti:
La tipologia, la complessità e la specificità delle Strutture presso le quali il candidato ha prestato servizio
anche in relazione all’attribuzione e all’esercizio di funzioni di responsabilità gestionale ed organizzativa;
L’esperienza professionale, la conoscenza dei principali protocolli diagnostici terapeutici e dei relativi sistemi
di gestione, nonché le conoscenze in ordine alla gestione informatica dei servizi;
La continuità ed i contenuti delle iniziative di aggiornamento e formazione professionale;
L’attività didattica rivolta a studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dei corsi di specializzazione
e delle scuole per la formazione del personale sanitario;
L’originalità e la continuità della produzione scientifica specifica della disciplina.

Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
- Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità
operative;
- Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
- Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
- Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e radioterapica;
- Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008;
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
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Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radioterapia o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di
Radioterapia o in una disciplina equipollente;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
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ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì 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.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., 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, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione 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 indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
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eventuali variazioni d’indirizzo;
- 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. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle 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 il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla 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. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), 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, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, 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, nonché il
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possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
profilo professionale;
durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero 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);

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una
documento di riconoscimento in corso di validità.
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
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione
dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un
punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla
verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
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attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì 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.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.pu-
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glia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero
di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Radioterapia presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) 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 la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale per n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale.
In esecuzione della deliberazione n. 1010 del 26/04/2017, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria regionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) o Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (Cat. Ds) di cui
- n. 2 presso l’Area Gestione del Patrimonio in possesso di esperienza in materia di bandi di gara, appalti,
contratti, forniture e servizi;
- n. 1 presso l’Area Gestione del Personale in possesso di esperienza in materia di assunzioni, concorsi, trattamento giuridico, economico e previdenziale, nonchè di redazione del conto annuale;
- n. 1 presso l’Area Gestione Tecnica in possesso di esperienza in materia di procedure concernenti lavori
pubblici, appalti, autorizzazioni e collaudi;
Alle relative assunzioni si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio
presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie Regionali o di Enti del Comparto Sanità
Regionali nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) o Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (Cat. Ds);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso di documentata esperienza almeno triennale:
- presso l’Area Gestione del Patrimonio in materia di bandi di gara, appalti, contratti, forniture e servizi;
- presso l’Area Gestione del Personale in materia di assunzioni, concorsi, trattamento giuridico, economico e previdenziale, nonchè di redazione del conto annuale;
- presso l’Area Gestione Tecnica in materia di procedure concernenti lavori pubblici, appalti, autorizzazioni e collaudi;
d) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
e) non avere procedimenti disciplinari in corso.
f) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso;
g) essere in possesso dell’assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento, da confermare in via definitiva all’atto dell’eventuale accoglimento dell’istanza.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo, anche con riferimento all’attività organizzata secondo turni, fatte
salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere
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inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata A.R., oppure a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.) (massimo 20 MB) al seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce a far data dalla
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino al trentesimo giorno successivo.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo. La data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
· Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
· Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione di Collaboratore Amministrativo Professionale con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
· L’Azienda o Ente del S.S.R. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la decorrenza del rapporto di lavoro;
· L’avvenuto superamento del periodo di prova;
· Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
· risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008,
n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
· L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
· La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
· Codice fiscale.
· I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
· rapporti di pubblico impiego;
· I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
· Il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
· effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’ Avviso di
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mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
· fotocopia del documento di identità in corso di validità;
· autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito, il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie residue
e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
· autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
· tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
· pubblicazioni;
· curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione.
· assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa ai servizi prestati devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco, in triplice copia, contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
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nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro
necessario per consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso
- della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento ed a
suo insindacabile giudizio e sarà composta da tre membri. La Commissione sarà presieduta dal Direttore Amministrativo Aziendale, ovvero da un dirigente da lui delegato; gli altri componenti saranno due dipendenti
del profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale(cat. D o Ds). Le funzioni di Segretario saranno svolte
da un funzionario amministrativo.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disponendo di un
punteggio di 25 punti, così ripartiti:
· 20 punti per i titoli di cui:
- Titoli di carriera: punti 10
- Titoli accademici e di studio: punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- Curriculum formativo e professionale: punti 4
· 5 punti per il colloquio;
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando la valutazione con riferimento sia al curriculum che al colloquio che ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di idoneità.
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso,
che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche 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
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3)
4)
5)
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inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo aI concorso;
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato

b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 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.
Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare ed individuare le capacità professionali del candidato
attinenti alla professione di Collaboratore Amministrativo Professionale ed inerenti: per l’Area Gestione del
Patrimonio le materie dei bandi di gara, appalti, contratti, forniture e servizi; per l’Area Gestione del Personale
le materie delle assunzioni, concorsi, trattamento giuridico, economico e previdenziale;
per l’Area Gestione Tecnica le materie dei lavori pubblici, appalti, autorizzazioni e collaudi.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato nella
– sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
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Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
- Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
- Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
- Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria
ed alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10,
della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi
due anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel Sito
Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni
di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente
Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Collaboratori Amministrativi Professionali presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
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il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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FacͲsimiledidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..  chiededi essereammess…apartecipareall’AvvisoPubblico, per
titolieprovacolloquio,dimobilitàvolontariaregionaleperlacoperturaatempoindeterminatodin.4posti
di  Collaboratore  Amministrativo  Professionale  (Cat.  D)   o  Collaboratore  Amministrativo  Professionale
Esperto(Cat.Ds)dicui:
Ͳn.2pressol’AreaGestionedelPatrimonioinpossessodiesperienzainmateriadibandidigara,appalti,
contratti,fornitureeservizi;
Ͳn.1pressol’AreaGestionedelPersonaleinpossessodiesperienzainmateriadiassunzioni,concorsi,
trattamentogiuridico,economicoeprevidenziale,nonchèdiredazionedelcontoannuale;
Ͳn.1pressol’AreaGestioneTecnicainpossessodiesperienzainmateriadiprocedureconcernentilavori
pubblici,appalti,autorizzazioniecollaudi.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedell’avvisoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. di  essere  in  possesso  del  diploma  di  ..........……………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
7. diprestareservizioatempoindeterminatopresso.....………………………………………………………………….;
8. di  essere  inquadrato  in  qualità  di  ....................................................................  presso  il
servizio........................................................................conrapportodilavoroatempopieno/parziale
adecorreredal…………………………………………;
9. diaversuperatoilperiododiprova;
10. diessereinpossessodiesperienzaalmenotriennalepresso___________________________;
11. di  essere  in possesso  della  idoneità  fisica  all'esercizio  delle  mansioni  proprie  del  profilo  di
appartenenza,  come  risultante  dall’ultima  visita  medica  periodica  effettuata  dal  Medico
Competente;

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24925

12. dinonaversubitonell’ultimobienniosanzionidisciplinaridefinitesuperioriallacensurascrittaedi
nonavereprocedimentidisciplinariincorso;
13. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
14. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(3);
15. cheilpropriocodicefiscaleèilseguente..............................................................................;
16. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
17. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
18. chepereventualicomunicazioniinerentil’avvisopubblicoilrecapitoèilseguente:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo;
19.dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:...................................................................
Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  che  le  modalità  di  notifica  rivenienti  dalla  procedura  di  mobilità
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell’avviso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentil’avvisopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(4);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. assensopreventivoallamobilitàrilasciatodall’Aziendadiappartenenza;
5. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)pericandidatinatientroil1985.
(4)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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COMUNE DI POLIGNANO
Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente ed autovettura.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 15 gennaio
1992 n. 21 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14;
VISTO l’art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
VISTO il decreto legislativo n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio di autoveicoli con conducente (in seguito denominato servizio N.C.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9
giugno 2006;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2009 e n. 15 del 24.04.2013 con cui sono
state approvate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento Comunale;
CONSIDERATO:
- che la vocazione turistica del Comune di Polignano a Mare è in continua crescita;
- che per migliorare la qualità dei servizi di trasporto e collegamento con i paesi viciniori, l’Aeroporto, gli uffici
pubblici, sia per i cittadini polignanesi che per i turisti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 31/03/2017con cui è stato indetto il concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura ancora disponibili;
RENDE NOTO
1) OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Polignano a Mare, con sede in Viale Rimembranza n. 21 – 70044- Polignano a Mare, bandisce
un pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per lo svolgimento del
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, ai sensi dell’art. 8 della l. 15/01/1992, n. 21 e
dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio N.C.C..
Le autorizzazioni rilasciabili saranno ripartite fra le seguenti categorie secondo l’ordine e le quantità a
fianco di ciascuna categoria indicate:
· n. 3 categ. a), ovvero persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente;
· n. 1 categ. b), ovvero imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio
con conducente;
· n. 1 categ. c), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di una sola autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura.
Nel caso in cui non vi saranno domande per una o più categorie, si procederà all’assegnazione dei posti
disponibili alla categoria successiva;
2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) possedere la patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio ed il
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;
c) essere iscritto nel ruolo di cui all’art. 6 della L.R. n. 21/92 ovvero in un qualsiasi altro elenco di uno Stato
dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per
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servizi analoghi;
per le imprese già esercenti attività, iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o al registro delle imprese artigiane, ai sensi della Legge n.
443/1985;
idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio del servizio;
non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti al presente bando;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa antimafia;

3) IMPEDIMENTI
Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423/1956, n. 75/1965, n.. 646/1992,
N. 726/1982 e successive integrazioni e modifiche;
c) l’essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio
veicolo con conducente sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte
di altri Comuni;
d) l’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi
di riabilitazione.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R., per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci:
· cognome e nome;
· luogo e data di nascita;
· residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso;
· cittadinanza;
· codice fiscale;
· titolo di studio posseduto;
· dichiarazione di impedimenti di cui al p.to. 3;
· dichiarazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al p.to.2;
· il possesso dei titoli valutabili di cui al successivo p.to.8;
· disponibilità a qualsiasi titolo (anche leasing) del veicolo da adibire al servizio o dichiarazione d’impegno
all’acquisizione dello stesso con specificazioni di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap;
· la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero e l’ordinaria manutenzione del mezzo nel Comune di Polignano a Mare ovvero l’impegno a possederlo entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
· possesso di eventuali titoli di preferenza di cui al successivo p.to 9;
· dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio di N.C.C. ed
in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso e di effettuazione del
servizio;
· recapito telefonico per la richiesta del servizio;
· dichiarazione di essere/non essere già titolare di autorizzazione per l’esercizio di N.C.C., anche se rila-
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sciata da altro Comune;
· l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando fornisce le
dovute informazioni.
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata dello stesso;
b) copia della patente di guida o autocertificazione riportante i dati della stessa;
c) copia del C.A.P. o autocertificazione dello stesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di qualsiasi provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000;
e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa;
f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità;
g) certificazione medica, rilasciata da struttura della A.S.L., attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
h) i cittadini dello stato estero – membro della U.E. – residenti in Italia ed i cittadini di stati europei non
appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono produrre attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, comprovante tali loro
qualità.
Ai fini delle autocertificazioni di copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al D.P.R.
n. 445/2000.
6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione direttamente al Dirigente del Settore LL.PP./Servizi SUAP del Comune di Polignano a Mare -Viale Rimembranza n. 21 – 70044 – Polignano a
Mare (BA), utilizzando il fac-simile disponibile sul sito web istituzionale del Comune http://www.comune.
polignanoamare.ba.it con una delle seguenti opzioni:
- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Viale Rimembranza n. 21;
- raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione ai fini del rispetto del termine).
Sulla busta, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata la dicitura “Concorso pubblico
per l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura”;
- posta elettronica certificata alla casella: comune.polignano@anutel.it
Saranno accettate unicamente le domande regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano debitamente sottoscritte dal candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta.
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto sulla stessa
dall’Ufficio Protocollo del Comune o farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
PRECLUSIONI DA CONCORSO
Sarà causa di esclusione dal concorso:
- la presentazione della domanda fuori termine di cui all’art.6 del presente bando;
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- la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente;
- l’omessa presentazione della documentazione di cui all’art.5 del presente bando;
- il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e comunque la mancata indicazione del possesso degli stessi, salvo il caso in cui gli stessi siano evincibili dalla documentazione allegata.
7) PROCEDURA CONCORSUALE
Oggetto del concorso è l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente ed autovettura. Ai sensi dell’art. 3 della L.21/92, per esercizio del servizio con conducente
ed autovettura si intende il servizio di trasporto di persone collettivo o individuale non di linea, previa
richiesta avanzata presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
L’inizio del servizio deve avvenire all’interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
Lo stazionamento delle autovetture deve avvenire all’interno del territorio comunale.
Le autorizzazioni di cui al presente bando sono rilasciate ciascuna per una sola autovettura da adibire al
servizio di noleggio.
I soggetti partecipanti al bando possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione.
Le autovetture da adibire al servizio devono essere conformi con la normativa vigente e, in ogni caso,
devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotate di cinque sportelli, oltre ai dispositivi di cui
all’art. 12, comma 7 della L. 21/92
8) MATERIE D’ESAME
Tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione e che risultino in possesso dei requisiti
per l’ammissione, devono sostenere una prova d’esame che verterà su un colloquio nelle materie sotto
elencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico di noleggio con
conducente;
b) conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
c) eventuale conoscenza della lingua straniera.
La prova s’intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
9) LA GRADUATORIA
Per l’assegnazione delle autorizzazioni si procederà alla formazione di una graduatoria.
Ai fini della formazione della graduatoria sono valutabili i seguenti titoli con i relativi punteggi:
per le categoria a) e b) vengono valutati i seguenti titoli:
- laurea quinquennale o quadriennale punti 0.20;
- diploma di laurea triennale punti 0.10, con la precisazione che tale punteggio non è cumulabile a quello
attribuito al punto precedente;
- diploma di maturità punti 0.50;
- periodi di servizio prestato in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente da impresa che gestisce il
trasporto noleggio con conducente con autovettura, da documentare attraverso la presentazione della
copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10INPS, negli ultimi 5 (cinque) anni, attribuendo punti 0.10
a trimestre fino ad un massimo di punti 2, o relativa autocertificazione nelle forme di legge;
- invalido civile del lavoro (con invalidità non superiore all’aliquota stabilita dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del C.A.P. punti 0.50;
- esistenza dei figli minori punti 0.40 per ogni figlio;
Per le categorie c) e d) viene valutato lo svolgimento dell’attività di professionale nel settore trasporto noleggio con conducente con autovettura negli ultimi 5 (cinque) anni, attribuendo punti 0.10 a trimestre fino
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ad un massimo di punti 2.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Al totale punteggio sarà aggiunto, infine il voto riportato alla prova orale, se superata.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituiscono titolo di preferenza
nell’ordine:
a) la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con handicap;
b) l’essere dipendente di un’impresa esercente l’attività di noleggio con conducente ed autovettura per
almeno sei mesi;
c) in caso di ulteriore parità, la maggiore età;
d) quando anche l’età non rappresenti elemento preferenziale, si fa riferimento alla data e all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso, così come attestate dall’Ufficio Protocollo del
Comune o dalla protocollazione della domanda medesima se inviata all’indirizzo PEC del Comune.
E’ dato atto che non risulta istituita la Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell’art. 11 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio N.C.C., spetterà al Dirigente della Area V^ nominare,
tra i suoi collaboratori dell’ufficio SUAP, i tre componenti della Commissione con cui esaminare le domande,
attribuire i punteggi, fissare la data per la prova d’esame da tenersi in seduta pubblica.
La data della prova orale e il risultato finale verranno comunicati ai soggetti partecipanti mediante pubblicazione sul sito web del Comune di e all’albo pretorio on-line .
Successivamente la Commissione dovrà redigere la graduatoria, dalla quale risulteranno gli assegnatari
delle autorizzazioni.
Dell’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
fax o posta certificata. Con la predetta comunicazione viene concesso il nulla-osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo e viene assegnato un termine, non superiore a 120 giorni, per la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, qualora non acquisibili
d’ufficio. Nello stesso termine l’assegnatario deve produrre documentazione attestante la disponibilità di una
autorimessa nel territorio comunale, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la manutenzione del
veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, con annesso ufficio, e la stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con copertura
almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
Il termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta al punto precedente può
essere prorogato per un periodo di ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili, in caso di impedimenti
per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’assegnatario. Qualora l’interessato nei tempi
previsti non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade dal diritto dell’assegnazione, che passa
al concorrente che segue in graduatoria.
Il Dirigente 5^ Area entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta provvede
al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura.
L’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L.
21/92 o agli organismi indicati all’art. 7 della L. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza o
esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio
conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente ed autovettura.
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile del S.U.A.P. Locale,
verrà pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di 1 anno a decorrere dalla data di
approvazione.
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I posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino all’esaurimento della
graduatoria.
In caso di assenza di domande di partecipazione al bando per ogni singola categoria, i posti vacanti saranno redistribuiti nelle altre categorie previste, secondo le percentuali massime da assegnare di cui all’art. 8 comma 5 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio N.C.C.,
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N.196/2003.
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza ed i diritti del richiedente.
Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione al
servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’autorizzazione medesima.
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del d. lgs n. 196/2003 ed
è svolto da personale dell’Ufficio Protocollo del Comune e da personale dell’Ufficio SUAP - Area V^, con gestione
informatizzata e manuale.
Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o la non assegnazione dei
punteggi previsti dal presente bando.
I dati personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente
norme di legge speciali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Polignano a Mare, responsabile del trattamento dei dati, nonché del
diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Si avverte che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla conoscenza ed all’accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 8 della
Legge 5 febbraio 1992 n. 104, al D.M. del 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa
minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura, alla Legge 3 aprile 1995, n. 14, agli artt. 12 e 15 della
Legge Regionale 30 novembre 2000 n. 20 e al regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente
e successive modificazioni ed integrazioni.
INFORMAZIONI
Per informazioni riferite al presente bando rivolgersi a:
Comune di Polignano a Mare / Viale delle Rimembranze, n. 21 - 70044 Polignano a Mare (Ba)
Ufficio S.U.A.P.
Responsabile Ufficio: Ing. Giuseppe STAMA
Referente procedimento: Istruttore Amm.vo Polignano Angela
Ricevimento al pubblico: martedì ore15.30 - 17.00 / giovedì ore 09.00 - 13.00 (nel solo mese di apertura del
bando)
Tel.: 080 4252347-PEC: comune.polignano@anutel.it
Dalla Residenza Municipale
IL DIRIGENTE AREA V^/LL.PP./SUAP
Ing. Giuseppe STAMA
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Città Metropolitana di Bari
UFFICIO TECNICO - AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE / S.U.A.P.
Sito:http://www.comune.polignanoamare.ba.it
pec: comune.polignano@anutel.it
Al Comune di Polignano a Mare
Ufficio SUAP
Viale delle Rimembranze n. 21
70044 Polignano a Mare
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.
PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _______________________
nato a ___________________________________________ (Prov. ____) il __________________
residente a _____________________________________________________________________
(Prov. ____) in via ________________________________________________________ n._____
tel. ________________ cell. ________________ e-mail _________________________________
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _______________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________ (Prov. ____)
in via _____________________________________ P.IVA _______________________________
tel. __________________ fax _______________ e-mail _________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di
autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
_ di essere cittadino/a
��Italiano/a
��Europeo/a (Stato _________________);
��di possedere la patente di guida B e il KB (Certificato di Abilitazione Professionale richiesto per
la guida di autovetture da noleggio con conducente, associato alla patente B);
��di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 3 del “Bando di pubblico concorso per
l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di autonoleggio da rimessa con conducente mediante
autovettura”;
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��di essere in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della
L.
n. 21/1992;
�� di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso come:
� categ. a), ovvero persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente;
� categ. b), ovvero imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di
noleggio con conducente;
� categ. c), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di una sola autorizzazione
di noleggio con conducente mediante autovettura;
� categ. d), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di più di una autorizzazione
di noleggio con conducente mediante autovettura;
��di avere, alla data di presentazione della presente domanda, la residenza (per le persone fisiche)
o la sede (per le persone giuridiche):
_ nel Comune di Polignano a Mare, dalla data del ___________________;
_ in altro Comune.
��di essere in possesso di idonea capacità finanziaria;
��di godere dei diritti civili e non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici;
��di essere:
- _ Disoccupato iscritto alla liste di collocamento al lavoro dal _______________;
- _ Disoccupato iscritto alla liste di mobilità dal _______________;
- _ In cassa integrazione dal ________________.
��di avere assolto l’obbligo scolastico e di aver conseguito il seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________________________
presso l’istituto ________________________________________________________________;
��di aver prestato il seguente servizio come:
- _ Dipendente impresa NCC dal ______________ al ______________ pari a ___ mesi;
- _ Collaboratore familiare impresa NCC dal ___________ al ___________ pari a ___ mesi;
- _ Esercente servizi di trasporto pubblico di linea, come conducente di veicoli di soccorso o
veicoli adibiti al servizio pubblico dal _____________ al ______________ pari a ____ mesi.
��di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da
questo o altro comune, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 21/1992;
��di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l’espletamento del servizio;
� di avere la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero e l’ordinaria
manutenzione del mezzo nel Comune di Polignano a Mare ovvero l’impegno a possederlo entro la
data di rilascio dell’autorizzazione;
��di impegnarsi a non esplicare, qualora venisse assegnata l’autorizzazione, altra attività
lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
��di non essere titolare di licenza di taxi;
��di essere iscritto al Registro delle Imprese di ________________ con il numero
_____________
(solo per le persone giuridiche);
� di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio di N.C.C. ed in
particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso e di effettuazione
del servizio;
� di essere a conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e
siti storici del Comune di Polignano a Mare e della Provincia;
��di avere la conoscenza delle seguenti lingue straniere:
- _ Inglese - _ Francese -_ Tedesco - _ Spagnolo - _ Altra lingua ____________________;
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I suddetti requisiti devono essere posseduti dal dichiarante alla data di scadenza del bando, ossia il
giorno / /2017
ALLEGA
a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata
dello stesso;
b) copia della patente di guida o autocertificazione riportante i dati della stessa;
c) copia del C.A.P. o autocertificazione dello stesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000;
d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di
Commercio di qualsiasi provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa;
f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità;
g) dichiarazione di disponibilità (o promessa di acquisto certificata) di un automezzo conforme
al servizio da espletare, adibita al trasporto di persone con disabilità fisica grave;
Ai fini delle autocertificazioni di copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al
D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003
contenuta nel bando di pubblico concorso e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali
acquisiti nel corso della procedura del concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti
al presente procedimento.
Distinti saluti.
LUOGO E DATA
____________________, il ______________

FIRMA
_____________________
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COMUNE DI SQUINZANO
Bando di concorso per l’assegnazione In locazione di alloggi di E.R.P. ai sensi della Legge Regionale N.
10/2014 disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Squinzano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 07/04/2014 n. 10 riguardante la nuova disciplina per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
RENDE NOTO CHE
è indetto, ai sensi della citata normativa regionale,
BANDO DI CONCORSO
per la formazione   della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10/2014, disponibili e/o che si
renderanno disponibili nel Comune di Squinzano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.
I cittadini interessati a ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)
dovranno  presentare  domanda  al  Comune  di  Squinzano  su  apposito  modulo,  secondo  i  termini  e  le  
modalità  contenute nel presente bando di concorso.
Gli interessati all’assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.
ART. 1 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 3 della L.R. n. 10/2014):
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto
dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo);
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Squinzano ovvero
i lavoratori destinati a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di
Squinzano. Sono ammessi i lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per
un solo ambito territoriale.
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio
si applicano gli standard di cui all’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 10/2014;
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite,
determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito complessivo del
nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00  giusta deliberazione di Giunta Regionale
n. 735 del 25/05/2016 pubblicata sul BURP
n. 67 del 13/06/2016 (N. B.: il reddito imponibile
del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico. Qualora alla
formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi,
dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello
imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l’anno
2016 (presentata nel 2017), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli
assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non

24936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese
quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento. La mancanza di reddito deve
essere autocertificata nelle forme previste dalla legge;
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento
del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
a) conviventi more uxorio; unioni civili e conviventi di fatto, come oggi disciplinato dall’art. 1   della
Legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze);
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando,
che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello
stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1,
lettere c), d) e f) del presente articolo, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del
rapporto.
4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi
per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione
a peculiari esigenze locali.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ART. 2 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente concorso, redatte in bollo da € 16,00, devono essere compilate
esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.
squinzano.le.it e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Casa sito al primo
piano del Palazzo Municipale in Via Matteotti n. 24.
Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono
indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l’ammissione al concorso e per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con la firma da apporre in calce alla domanda, a pena di esclusione,  il concorrente dichiara, sotto la sua
responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e produce, a corredo,
l’idonea documentazione probatoria anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente
bando di concorso.
Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in
merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, di copia di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle altre leggi speciali in materia di
falsità negli atti e comporteranno in ogni caso l’esclusione dalla graduatoria.

ART. 3 - PUNTEGGI
1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti
i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2014.
2. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:
A. reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della Legge n. 457/1978,
non superiore ai seguenti limiti annui:
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B.

C.
D.
E.

F.

G.
H.

I.

J.

K.
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a) inferiore ad una pensione sociale (con riferimento all’anno 2016 € 5.824,91 – Circolare INPS n.
8/2017): punti 4
b) inferiore ad una pensione minima INPS (con riferimento all’anno 2016 € 6.524,57 – Circolar e INPS
n. 8/2017): punti 3
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (con riferimento all’anno 2016 €
12.349,48): punti 2
N.B.: La mancanza di reddito deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sullo
stato sopra riportato, comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
nucleo familiare composto:
a) da 3 a 4 unità: punti 1
b) da 5 a 6: punti 2
c) da 7 ed oltre: punti 3
un componente con uno o più minori a carico: punti 2
richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1
famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 1. Tale
punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non
disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera
disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75
per cento;
nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando
per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;
richiedenti la cui sede lavorativa nel comune di Squinzano, si trova ad una distanza superiore a 40 km
da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene  attribuito limitatamente alla graduatoria formata
dal Comune nel quale il richiedente lavora;
richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri
di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione
del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo
di sfratto;
richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in
alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  della  salute  5  luglio  1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico‐sanitari principali dei locali
di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo
edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2;
Il punteggio di cui alle lettere “I” e “J” non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente
adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in
occasione di precedente bando;
richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in
uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.
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La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di
alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente,
di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di
provvedimento esecutivo di sfratto;
L. richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato
rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10 della L.R. n. 10/2014:
a) oltre 2 persone in più: punti 1
b) oltre 3 persone in più: punti 2
M. richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento d’ufficio o
per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1
N. richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di
pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6
O. richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato
un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell’inadempienza
contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni
economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento, così come definiti dall’art. 2 del D. M. 14
maggio 2014, come di seguito riportato:
Art. 2 D.M. 14 maggio 2014
Criterio di definizione di morosità incolpevole
1) Per morosità incolpevole s’intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare.
2) La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere
dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato
o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego
di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
P. richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per
cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e),
dell’articolo 3 della L.R. n. 10/2014: punti 1.
3. Non sono cumulabili i punteggi:
a) “I” con “J”.
b) “N” con “O”.
c) “N” e “O” con “I”, “J”, “K”, “L” e “M”.
4. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio
o di un ufficiale rogante.
5. I richiedenti di cui alle lettere “D”, “E” e “F”, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì
collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio otte-
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nuto nella graduatoria generale.
6. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di
leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 13 della
L. R. n. 10/2014.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - FORMAZIONE
E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Le domande di partecipazione al presente bando, compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal
Comune, intestate a Comune di Squinzano – Ufficio Protocollo – via Matteotti n. 24 73018 Squinzano
(Le) devono riportare sulla busta la seguente causale: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. –
BANDO N. 1/2017.
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line del Comune di Squinzano, ovvero dal 18/05/2017
al 03/07/2017, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
per posta, con lettera raccomandata A/R. A tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell’Ufficio
postale di spedizione. Decorsi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la
domanda, pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici comunali, sarà  ritenuta come non
inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti dovranno accertare
direttamente, presso il Comune, che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta, entro detti termini, dal
competente ufficio.
oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune sito al piano terra del Palazzo
Municipale in via Matteotti n. 24, dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 16,00
alle ore 18,00.
ovvero tramite posta certificata all’indirizzo PEC: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it
Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.
1. Le domande, trasmesse tramite posta elettronica con i relativi allegati, sottoscritte e debitamente
riprodotte in formato digitale, saranno ritenute valide se inviate in formato pdf.
2. La domanda trasmessa via PEC verrà accettata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo
di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al partecipante da un gestore di PEC iscritto
nell’apposito elenco tenuto dall’AgID.
3. In alternativa, la domanda può essere inviata dall’indirizzo PEC di un proprio delegato alla trasmissione
ed, in questo caso, alla PEC deve essere allegato, a pena di esclusione, l’atto di delega alla trasmissione
firmato dal richiedente con l’allegazione di copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del
delegato.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l’ufficio comunale
competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a
ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il
bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente. Insieme alla graduatoria provvisoria
sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
5. Il Comune, in qualunque momento, si riserva di chiedere la documentazione ed ogni utile elemento
comprovante la situazione denunciata nella domanda, assegnando un termine di cinque giorni dalla
richiesta, a pena di non attribuzione del punteggio.
6. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione
provinciale di cui all’art. 42 della Legge n. 10/2014, per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il
medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa,
unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione
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di cui all’articolo 42.
7. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il
proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
8. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere
rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della
graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria
definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle
domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
9. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte distinte graduatorie
speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale e, precisamente, per le seguenti
categorie di richiedenti:
· richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data   di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
· famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art.
5, comma 1, lett. a5) della L.R. n. 10/2014;
· nuclei familiari con presenza di disabili, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa
pari almeno al 75 per cento.
Tali graduatorie saranno valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche
categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento;
N.B.: PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO, IL CONCORRENTE DEVE
DICHIARARE, NELL’APPOSITO MODELLO DI DOMANDA, DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE
E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali
antigienici nonché a locali sovraffollati, il Comune di Squinzano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi
con un preavviso massimo di tre giorni.
La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e
dell’eventuale documentazione allegata.

1.
2.

3.

4.

ART. 5 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE
Prima dell’assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.
Il mutamento dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8) della L.R. n. 10/2014, fra il
momento dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione
in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per
quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia
stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
Il Comune, accertata la mancanza da parte dell’assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2,
dell’art. 8 della L.R. n. 10/2014, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della
posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi
quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale
Pubblica.
Il Comune e l’ente gestore può, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la
permanenza e l’esistenza dei requisiti.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO
1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio competente del Comune.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

24941

2. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22 della L.R. n.
10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato
deve essere non inferiore a:
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in
graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del
Comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio
pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
ART. 7 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
1. Il Comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, di cui all’art. 9
della L.R. n. 10/2014, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo
per la scelta dell’alloggio.
2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata
dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto
comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10/2014.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per
gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione,
previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta
tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di
validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che consegna i
regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo
dell’assegnatario.
9. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna.
In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai
sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 10/2014.
ART. 8 - ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE
1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui sopra, comunque accertate dal Comune e/o dall’ente gestore, prima
della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all’interessato
l’avvio del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea a notizia all’ente
gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento,
l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all’art. 42 per il tramite
dell’ufficio comunale competente.
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4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente
alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio
parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente conclude il
procedimento conformandosi allo stesso parere.
7. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione
di diritto del contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei
mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio.
ART. 9 - DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE
1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi
in cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’art. 11 della Legge n. 10/2014;
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’art. 18 della citata legge;
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la
permanenza.
2. Per il procedimento di decadenza, si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione.
3. La decadenza dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato
dell’alloggio.
4. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell’immobile.
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione
di rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
ART. 10 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli
interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all’articolo 42, L. R. n.10/2014 per
il tramite del Comune.
2. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione suddetta,
provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
3. La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Squinzano per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente,
ne è inviata copia alla Regione.
4. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale
graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella eventualmente precedente.
ART. 11 - NORMA FINALE
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla Legge Regionale n. 10 del
07.04.2014.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, rispetto al procedimento instaurato col presente bando, si
informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:
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a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10/2014;
b) avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’Ufficio Istruttorio e l’Ufficio Protocollo del
Comune di Squinzano;
c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente
selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima;
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi
previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti del Comune di Squinzano, necessariamente
coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti
pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti
titolari del diritto di accesso a norma della Legge n. 241/1990. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari,
riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad
organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante;
e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i
suoi diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f) titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Casa, responsabile del trattamento dei dati, nonché
del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni utile informazione l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune di Squinzano, (dott.
ssa Antonietta Dell’Anna e dott. Alessandro Carella) presso il Palazzo Municipale sito in Via Matteotti, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 oppure
mandare una e-mail agli indirizzi: dellanna.antonietta@comune.squinzano.le.it    e   carella.alessandro@
comune.squinzano.le.it.
Squinzano, addì 18 maggio 2017
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CASA
dott.ssa Antonietta Dell’Anna
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Marca da
bollo di €
16,00

Al Comune di SQUINZANO
Ufficio Protocollo
Via Matteotti, n. 24
73018 – SQUINZANO (LE)
OGGETTO:

Domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (Legge Regionale 7 aprile
2014, n. 10).

II/La sottoscritto/a
(Prov.

) il

, nato/a a
, residente in
n.

, alla via/piazza
Codice Fiscale

tel.

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da codesto Comune per ottenere l'assegnazione, in locazione semplice, di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare.
A tal fine,consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non
veritiere,come indicato dall’art.75 dello stesso D.P.R. n.445/2000.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge Regionale
n. 10/2014 (N. B.: barrare le caselle che interessano):
1)

Di essere cittadino italiano.

2)

Di essere cittadino straniero della Comunità Europea (specificare Io Stato)

3)

Di essere cittadino straniero extracomunitario (specificare lo Stato)
,
titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo.

4)

Di essere residente nel Comune di Squinzano.

5)

Di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Squinzano.

6)

Di essere destinato a prestare servizio presso il seguente nuovo insediamento produttivo sito nel Comune
di Squinzano entro il

7)

Di essere lavoratore emigrato all'estero.

8)

Di non essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, ubicato in qualsiasi località.

9)

Di non aver già ottenuto, unitamente al proprio nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici,o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito
senza dar luogo al risarcimento del danno.
Che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, come risultante dalla scheda allegata,
(1)
è pari a €

10)

Che tale reddito annuo complessivo, calcolato nei modi previsti dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n.
(2)
457, e successive modificazioni ed integrazioni , non è superiore al limite vigente al momento del
bando (€ 15.250,00).

1
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(1)

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale 2017 (redditi 2016), al lordo delle
imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati
tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le
indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento. La mancanza di reddito
deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla
Camera di commercio.
(2)
Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione
del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la predetta
detrazione, sono calcolati nella misura del 60%.

11)

Di non aver ceduto in tutto o in parte,fuori dei casi previsti dalla legge,l'alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice.
Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti unità:
Cognome e Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Rapporto di
parentela

Data inizio
convivenza

12)

13)

Che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che le persone conviventi
sono inseriti nello stesso stato di famiglia da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.
(Nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i
collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado).

14)

Che la propria famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni (matrimonio contratto in
data
o data inizio convivenza
) ovvero che la stessa si formerà entro
un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

15)

Che l'alloggio attuale,la cui superficie utile è pari a mq.
a titolo di:
locazione (si)
(no)
proprietà (si)
(no)

, è occupato dal

Chiede l'attribuzione dei seguenti punteggi, come indicati all'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014
(barrare le caselle interessate):
a1)

Reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non
superiore ai seguenti limiti:

a

inferiore ad una pensione sociale (€4.790,76 annui): punti 4.

b

inferiore ad una pensione minima INPS (€6.511,44 annui): punti 3.

c
a2)

inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.302,20 annui): punti 2.
Nucleo familiare composto:

a

da 3 a 4 unità: punti 1.

b

da 5 a 6 unità: punti 2.

c

da 7 unità ed oltre: punti 3.

a3)

Un componente con uno o più minori a carico: punti 2.

a4)

Richiedente che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1.
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Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda,
ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione
dell'alloggio: punti 1.
a5)

Tale punteggio è attribuibile:
- purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri
di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
Presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.

a6)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.

a7)

Nucleo familiare che rientri in Italia o che sia rientrato da non più di dodici mesi dalla data del bando per
stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.

a8)

Richiedente la cui sede lavorativa, nel Comune di SQUINZANO, si trova ad una distanza superiore a 40
km da quella di residenza: punti 1.

a9)

Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di
raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di
alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da
provvedimento esecutivo di sfratto.

a10)

Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto
dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o
quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal
Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.
Richiedente che coabiti con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno
stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

a11)

a12)

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di
alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di
sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di
provvedimento esecutivo di sfratto.
Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto
allo standard abitativo definito all'articolo 10 della Legge Regionale n. 10/2014:

a

oltre 2 persone in più: punti 1.

b

oltre 3 persone in più: punti 2.

a13)

Richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per
cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.

a14)

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di
pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.
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Richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di
servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di
locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

a15)

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati
significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.
Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito
annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della Legge
Regionale n. 10/2014: punti 1.

a16)

N. B.: Non sono cumulabili i punteggi:
a9) con a10);
a14) con a15);
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13);
Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad
abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
Accertamento del reddito:
Il reddito dichiarato è accertato nelle forme di legge. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al

concorrente,

pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e alla
modifica della graduatoria. La falsa dichiarazione circa la mancanza di reddito comporta l'esclusione dalla graduatoria.
II/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni stabilite nel bando di concorso e si impegna a
produrre tutta la documentazione necessaria e quella che dovesse essere richiesta per comprovare la veridicità delle
dichiarazioni rese.
II/La sottoscritto/a si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla presente domanda.
Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano trasmesse al seguente indirizzo:

In caso di variazione di indirizzo,domicilio o residenza si impegna a darne immediata comunicazione al
Responsabile del Servizio Casa del Comune di Squinzano.
SQUINZANO,
IL /LA RICHIEDENTE

Ipotesi in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, attesta che la presente dichiarazione è stata resa in sua presenza dal
dichiarante, identificato a mezzo di
, che non può firmare a causa di
____________.
SQUINZANO,
____________________________________________________

(firma per esteso del Pubblico Ufficiale)

Con la firma apposta in calce il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive
riportate nella domanda. Con detta firma, inoltre, esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito
all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(indicare i documenti allegati alla presente domanda, barrando le caselle corrispondenti)
II/La sottoscritto/a
(Prov.

) il

, nato/a
/

/

, residente in
, n.

, via/piazza
, trasmette, in allegato alla presente istanza, la seguente

documentazione:

ƑCopia non autenticata del documento d'identità, ovvero della carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;
ƑCertificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A .S.L.
(Dipartimento Prevenzione), dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato, ovvero Certificazione rilasciata
Ƒdagli organi preposti all'assistenza pubblica dalla quale risulti che il locale è procurato a titolo
precario;
ƑAttestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del
nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
ƑCertificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia — da non più di 12
mesi dalla data del bando di concorso — dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
ƑAttestazione comprovante la qualifica di profugo;
ƑProvvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
ƑProvvedimento
attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che
fruisca di alloggio di servizio;
ƑProvvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione
giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio;

ƑAttestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. (L'attestato va presentato solo se la distanza fra il
Comune di Squinzano e quello di residenza sia superiore a 40 km);
ƑContratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett e), della L. R. n. 10/2014;
ƑScheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita alla dichiarazione fiscale 2017 (redditi
2016), concernente i redditi percepiti, compresi tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni

e

sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse,

le

fatta

eccezione

per

indennità di accompagnamento;

Ƒ Autocertificazione, nelle forme previste dalla legge, comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
ƑOgni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli

eventuali punteggi previsti dal presente bando:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SQUINZANO,
IL /LA RICHIEDENTE

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme.
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SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALL'ANNO 2016

(2)
DATA DI
NASCITA

(4)
DATA INIZIO
DELLA
CONVIVENZA

(5)
CODICE FISCALE

Reddito da
fabbricati e
terreni

€

(7)
Reddito da
lavoro
autonomo
o assimilato

€

(6)

€

(8)

Totale complessivo

€

6

(4) Da riportare solo per i conviventi indicati nell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del bando di concorso (conviventi more uxorio, unioni civili, conviventi di fatto, ascendenti, discendenti, collaterali e affini);
(9) - (10) Non vanno considerati gli emolumenti, pensioni, sussidi non continuativi né l'indennità di accompagnamento;
(11) Riportare "sì" se il componente del nucleo familiare è stato disoccupato nell'anno 2016.

Il/La richiedente

€

(10)
Emolumenti e
sussidi a
qualsiasi titolo
percepiti,
indennità,
comprese
quelle
esentasse

(9)
Pensioni a
qualsiasi titolo
percepite
(pensione,
contributiva,
pensione
estera,
pensione
sociale,
rendita INAIL

REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2016
Reddito da
lavoro
dipendente o
equiparato

(1) Riportare cognome e nome di tutti i componenti del nucleo familiare;
(3) Riportare la relazione di parentela: R = richiedente; CG = coniuge; F = figlio/figlia; P = padre; M = madre; CN = convivente;

(1)
COGNOME E NOME

(3) RELAZIONE DI PARENTELA

(riportare i nominativi dei componenti il nucleo familiare, come individuato all'art. 3 della L. R. n. 10/2014, con l'indicazione per ognuno del reddito percepito nell'anno 2016)

€

(12)
TOTALE
REDDITI
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(11)Stato di disoccupazione
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ per assenza di
reddito
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________
residente a ________________________________ via/piazza____________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero
DICHIARA

di essere parte del nucleo familiare per il quale (nome e cognome del richiedente l’assegnazione) ______________________________ chiede
l’assegnazione di un alloggi popolare, all’esito della definizione della graduatoria 1/2017, del Comune di Squinzano, e di trovarsi nella
condizione di mancanza di reddito nell’anno 2016.
Il/La sottoscritto/a prende atto che la falsa dichiarazione sullo stato di mancanza di reddito per l’anno 2016, comporta, ai sensi dell’art. 6 comma
4 della L.R. 10/2014, l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Firma del dichiarante

Data ________________________

_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 75 DEL D. LGS. 196/03 (CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, che la sua pratica richiede il trattamento dei suoi dati personali ed inoltre la
comunicazione di essi a soggetti previsti da specifiche norme di legge e nell’ambito territoriale individuato dalle leggi stesse.
Il Comune di Squinzano è da considerarsi titolare del trattamento dei dati richiesti.
I suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istruttoria per la redazione del bando 1/2016 per l’assegnazione di alloggi di ERP e
sono connessi ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il trattamento dei suoi dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo, infine, che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 citato Lei potrà ottenere dall’azienda le seguenti informazioni:
a)la conferma dell’esistenza di suoi dati personali nei nostri archivi e che tali dati vengano messi a sua disposizione in modo chiaro e
comprensibile. Potrà altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le modalità del trattamento stesso;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c)l’aggiornamento, la rettifica o, se ne ha l’interesse, l’integrazione dei suoi dati;
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Io sottoscritto/a ______________________________ dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sopra indicata e
pertanto
presto il consenso

non presto il consenso

al trattamento da parte Comune di Squinzano dei miei dati ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella predetta
informativa nei limiti e per le finalità di cui alla stessa.
____________________________

______________________________

Luogo e data

Firma
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione.
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, CO. 6, D. LGS. N.
165/2001 PER IL PROGETTO DAL TITOLO “TARGETING NOTCH PATHWAY FOR PERSONALIZING THERAPY IN
CHOLANGIOCARCINOMA”
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 316 del 08.05.2017, indice il
presente Avviso di pubblica selezione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione (ex art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.), come di seguito riportato:

-

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
La collaborazione prevede, in particolare, le seguenti attività:
Sviluppo di una linea di ricerca innovativa sul colangiocarcinoma;
Generazione di modelli sperimentali (animali e in vitro) per la valutazione della patogenesi molecolare
del colangiocarcinoma attraverso sistemi di iperespressione e silenziamento genico;
Valutazione delle vie di segnale attivate nei modelli murini e identificazione dei bersagli molecolari delle
medesime attraverso analisi transcrittomica;
Sviluppo di trattamenti innovativi per questo tipo tumorale basati sulle caratteristiche molecolari degli
HCC;
Analisi istopatologia delle lesioni sviluppate dai modelli murini;
Valutazione critica dei dati ottenuti e stesura dei manoscritti

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
In considerazione delle attività da svolgere, sono richiesti i seguenti requisiti generali e personali, da
possedere al momento di conferimento dell’incarico:
REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
- Idoneità fisica all’impiego nelle mansioni specifiche: questo Ente si riserva di accertare d’ufficio l’idoneità;
- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
- Di non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile;
Al fine di dimostrare una comprovata esperienza professionale a ricoprire l’incarico, sono altresì richiesti i seguenti requisiti tecnici, da possedere al momento della pubblicazione del presente avviso:
REQUISITI SPECIFICI
- Laureato/a in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Patologia Clinica;
- Esperienza comprovata e documentata nella messa a punto di modelli sperimentali in vivo per lo studio
del CCA per almeno 3 anni;
Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali:
- Pubblicazioni scientifiche con impact factor inerenti l’oggetto del bando;
- Dottorato di ricerca;
- Periodo di formazione professionale presso accreditate istituzioni straniere (almeno 2 anni)
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ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico ha durata annuale con decorrenza dalla data indicata nell’assumendo atto di affidamento dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto individuale ai sensi dell’art.7 c.6 D.Lgs. n.165/01
e s.m.i.). L’incarico non è rinnovabile. E’ comunque prorogabile, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, subordinatamente alla previa verifica della disponibilità
economico-finanziaria e ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
ART. 4 – COMPENSO
Il compenso previsto per la collaborazione sarà di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)   annui lordi,
comprensivo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del collaboratore per quanto di
competenza. Tale compenso verrà erogato in rate mensili.
ART. 5 - 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 DELL’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 normale e/o posta elettronica ordinaria (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.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione. Sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto
di collaborazione ai sensi dell’ art. 7, co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 per il progetto di ricerca “Targeting Notch
Pathway for Personalizing Therapy in Cholangiocarcinoma”.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate all’ufficio postale per la spedizione entro il
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termine sopraindicato. 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 che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
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
sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa; 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. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
In allegato alla domanda il candidato dovrà produrre un curriculum in formato europeo, nel quale devono
essere riportati, oltre ai dati personali, i titoli di studio, le esperienze professionali e lavorative connesse con
le funzioni da svolgere, le attività di formazione e le pubblicazioni scientifiche, nonché una dichiarazione di
disponibilità immediata a ricoprire l’incarico.
La certificazione sopra indicata dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non dovrà essere allegato alcun altro documento (certificati, stati di servizio, pubblicazioni, etc.), svolgendosi la procedura comparativa sulla sola base di quanto dichiarato nel curriculum.
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,

24954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 18-5-2017

oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 7 – 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 è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata
all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione. L’accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del contratto di lavoro.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta,
in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La domanda completa di tutte le suddette indicazioni deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi
dell’art. 39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
La valutazione comparata dei candidati in relazione all’incarico da svolgere verrà effettuata da una Commissione composta dal Direttore Scientifico, dal Direttore dell’ U.O.C. di Patologia Clinica e dal Direttore dell’
U.O.C. di Anatomia Patologica.
Svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente
I candidati saranno valutati con un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri:
· titoli di studio: 10 punti;
· comprovata esperienza di lavoro specifica nel settore oggetto dell’incarico: 25 punti;
· pubblicazioni scientifiche: 25 punti;
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. 8 – ACCETTAZIONE DELL’ INCARICO DI COLLABORAZIONE
In caso di assegnazione dell’incarico, il collaboratore dovrà produrre copia della documentazione che verrà successivamente richiesta da questa amministrazione.
Il Commissario Straordinario, a seguito di provvedimento di approvazione della graduatoria di merito,
stipula con il vincitore il contratto che disciplina termini e modalità dell’incarico.
Tali contratti sono temporanei e non potranno, quindi, trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato
(art. 36, D. Lgs. N. 165/2001).
Trattandosi di rapporto di collaborazione la prestazione lavorativa consisterà nel raggiungimento di un
“risultato/obiettivo prestazionale” (progetto e/o programma di lavoro o fase di esso) e sarà documentata
attraverso relazioni semestrali inerenti l’attività oggetto dell’incarico (art. 1).
Non è, quindi, previsto obbligo di orario di lavoro e il Prestatore potrà svolgere l’attività necessaria all’utile
conseguimento del “risultato prestazionale” all’interno e all’esterno dell’Istituto.
Tale attività dovrà esercitarsi nei limiti di un coordinamento con le esigenze organizzative e funzionali
dell’IRCCS, come da stipulando contratto, con affidamento della funzione di vigilanza al Direttore Scientifico,
anche agli effetti della utile progressione della collaborazione, ivi inclusi poteri di contestazione e/o proposta
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di recesso contrattuale al legale rappresentante dell’Ente per la risoluzione del contratto per inadeguatezza al
conseguimento degli obiettivi prefissati.
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.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel.  080-4994181 nelle ore di ufficio (dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato).
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it nell’ambito della sottosezione “Concorsi” della sezione “Albo Pretorio”.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  Dott. Tommaso Antonio 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 incarico ai sensi dell’ art. 7,
co. 6, D. Lgs. n. 165/2001 per laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo ………………………………………….…………………………………………
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 essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5
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i) 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;
j) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca scientifica in oggetto;
k) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

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

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende

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

_________________________________.
6
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In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

7
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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.

8
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Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Procedura di valutazione di Impatto Ambientale. Società T.M.F.
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la
realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non,
da ubicare nel Comune di Taranto, c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI.
Proponente: T.M.F. S.r.l.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
La società T.M.F. Srl, P.IVA 00323940734 – sede legale in Taranto alla via Macchiavelli – con nota acquisita
al prot. prov.le n. 40100/A del 13.08.2015 presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e
non, da ubicare nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI.
Quadro di riferimento progettuale
Così come riportato nella Relazione Tecnica Generale prot. 30921/A del 15.07.2016, la Società T.M.F. Srl
intende insediare nel territorio del Comune di Taranto un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici e non, presso il sito ubicato in c.da Santa Chiara.
Il sito oggetto di intervento è già dotato di recinzione, pavimentazione, n. 2 capannoni ed una palazzina
uffici.
La Società intende utilizzare per l’attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclo di metalli (R4) un solo
capannone con annesso l’edificio uso deposito e la palazzina uffici, adiacente al capannone in disuso di proprietà della Società Ecodì Srl. Inoltre, nel lotto sono presenti una riserva idrica antincendio, una riserva idrica
per i servizi igienici, una presso cesoia, un serbatoio GPL della capacità di 9000 l, l’impianto di pesatura con
relativo bilico e il portale radiometrico.
L’unico intervento edilizio da realizzarsi, ai fini dell’esercizio dell’attività, sarà quello relativo all’impianto di
gestione delle acque meteoriche e reflue.
Nel nuovo impianto, la Società T.M.F. Srl intende svolgere le seguenti operazioni di recupero ai sensi del
D.M. 05.02.1998.
Elenco delle Tipologie di rifiuti da trattare presso il centro
Tipologia
rifiuto

Descrizione

Operazioni di
recupero

Quantitativi
massimi annui
(t/anno)

Quantità
massima
giornaliera
(t/g)

Stoccaggio
istantaneo (t)

1.1

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106]

R13

500

10

2.1

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
[170202] [150107] [191205] [160120]

R13

150

10

3.1

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
[120102] [120101] [100210] [160117]
[150104] [170405] [190118] [190102]
[200140] [191202]

R13-R4

36.000

164

1000
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3.2

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe [110599] [110501] [150104]
[200140] [191203] [120103] [120104]
[170401] [191002] [170402] [170403]
[170404] [170406] [170407]

R13-R4

10.500

5.1

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da
operazioni di messa in sicurezza di cui
all’articolo 46 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati
di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117]
[160118] [160122] [160106]

R13

240
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48

500

20

5.7

Spezzoni di cavo con il conduttore di
alluminio ricoperto [160216] [170402]
[170411]

R13

60

5

5.8

Spezzoni di cavo di rame ricoperto
[170401] [170411]
[160122] [160118] [160216]

R13

500

20

R13

300

5

6.1

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in
plastica compresi i contenitori per
liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi
medico-chirurgici [020104] [150102]
[170203] [200139] [191204]

9.1

Scarti di legno e sughero, imballaggi
di legno [030101] [030105] [150103]
[030199] [170201] [200138] [191207]
[200301]

R13

150

10

9.2

Scarti di legno e sughero, imballaggi di
legno [030101] [030105]

R13

150

10

Quantitativi totali

48.550 t/anno

212 t/g

1590 t

La quantità massima di rifiuti da trattare complessivamente sarà di 48.550 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero R13 e R4. Relativamente all’operazione di recupero R4, la
capacità giornaliera massima sarà pari a 212 t/g. Lo stoccaggio istantaneo massimo sarà pari a 1590 t (237,50
mc).
Il proponente dichiara che l’operazione di recupero (R4) sarà eseguita per i rifiuti provenienti direttamente
dalla messa in riserva funzionale al recupero: il rifiuto sarà sottoposto all’eventuale eliminazione delle frazioni
estranee ed all’adeguamento dimensionale con pinza cesoia o compattazione mediante pressa, fino all’ottenimento delle caratteristiche necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto. La Società produrrà materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011, per ferro, acciaio, alluminio
e sue leghe. A tal proposito, il proponente dichiara che per poter effettuare le operazioni di recupero R4 sui
rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi, implementerà un adeguato sistema di gestione aziendale in conformità alle
nuove disposizioni comunitarie.
L’attività sarà organizzata, così come riportato nella planimetria acquisita al prot. prov.le n. 1547 del
23.01.2017:
- Area di conferimento all’interno del capannone;
- Area di messa in riserva nel capannone;
- Area di messa in riserva sul piazzale;
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- Area deposito MPS.
L’operazione di messa in riserva (R13) sarà effettuata mediante lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili
in acciaio, in big bag e in cumuli su piazzole di stoccaggio impermeabilizzate.
Inoltre, il proponente provvederà a dismettere l’impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri (R.O.T.)
non più in esercizio da circa 7 anni di proprietà della Ecodì Srl, posto in area adiacente alla palazzina uffici.
In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di sostanze durante le operazioni di transito è prevista la rimozione immediata a mezzo terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti da tenere dislocati nelle
zone più nevralgiche. Le predette sostanze adsorbenti saranno successivamente smaltite ai sensi del D.Lgs.
152/06 smi.
L’approvvigionamento idrico per scopi igienico sanitari, e per le attività dell’opificio in genere avverrà mediante accumulo di acqua di circa 5000 litri con ricarica da autocisterne dell’AQP. Per consumo umano saranno invece utilizzate bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile.
Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in un sistema imhoff e smaltite per
subirrigazione nel rispetto del R.R. 26/2011 smi.
Le acque meteoriche saranno gestite ai sensi del R.R. 26/2013, trattate e riutilizzate per accumulo antincendio e subirrigazione della barriera arborea perimetrale.
Quadro di riferimento programmatico
Nel “quadro di riferimento programmatico” riportato nello SIA, il proponente dichiara quanto segue.
L’impianto della Società T.M.F. Srl ricade nei limiti amministrativi del Comune di Taranto, in c.da Santa
Chiara, XX Strada Consortile ASI.
L’area, comprensiva di zona di lavorazione e di zona servizi (uffici, locale pesa, ecc.), si articola sulle particelle n. 155, 154, 147 e 162 del foglio di mappa n. 194 del territorio comunale di Taranto.
L’area dell’impianto ricade in zona perimetrata ad elevato rischio di crisi ambientale di cui al D.P.C.M.
30.11.1990 ed inoltre, ricade nel SIN di Taranto. A tal proposito, si evidenzia la nota prot. 16347/sta del
06.09.2016 con cui il MATTM comunicava quanto segue: “... si comunica che la Conferenza di Servizi decisoria
del 28/06/16, [...omissis...], in merito all’area in oggetto ha deliberato di concludere il procedimento ai sensi
dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 s.m.i. per i suoli (tabella 1 colonna B, allegato V alla Parte IV del D.lgs. 151/06
uso destinazione d’uso industriale). Inoltre, ha chiesto all’Azienda di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le modalità esecutive. ...”.
Per quanto attiene il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, si specifica che l’area in esame
non è interessata da alcuna perimetrazione, in più rispetta le distanze da aree sottoposte a vincolo.
Con riferimento al Pino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino della Puglia, si
specifica che l’area dell’impianto non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica o idraulica, a nessuno dei tre livelli individuati e perimetrati dal piano. Inoltre, le zone più vicine all’area in esame,
individuate dal PAI, sono poste ad oltre 150 m da reticoli idrografici cartografati, pertanto non sono previste
particolari misure di mitigazione del rischio.
Dal punto di vista urbanistico il sito oggetto di intervento è classificato come zona C1 di PRG ovvero “Zona
per insediamenti industriali”.
Con riferimento al Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia, si specifica che il progetto in esame
non prevede l’approvvigionamento di acqua dalla falda; non sarà richiesta l’apertura di pozzi o il rilascio di
concessioni per il prelievo delle acque dolci di falda da utilizzare per fini irrigui o industriali. Inoltre, l’area
dell’impianto si trova ad oltre m 500 da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso potabile e ad oltre
m 250 da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso irriguo.
Con riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornamento approvato
con D.G.R. 819/2015, così come riportato dalla nota della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot.
11005 del 04.11.2016, “... il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo
gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
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dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda...”.
Quadro di riferimento ambientale
Il proponente, nello studio di impatto ambientale prot. prov.le n. 30921/A del 15.07.2016, descrive i possibili impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall’intervento, rappresentando quanto sinteticamente
riportato:
Atmosfera
Preliminarmente evidenzia che le strutture in cui si svolgerà l’attività di recupero rifiuti sono tutte esistenti
e che l’unico intervento edilizio previsto è quello relativo al miglioramento dell’impianto di trattamento e
smaltimento delle acque meteoriche esistente.
In fase di cantiere la causa principale di inquinamento atmosferico riguarda la dispersione di polveri derivanti dall’attività di scavo per l’interramento delle vasche prefabbricate per la gestione delle acque meteoriche e per la realizzazione della subirrigazione. In tal caso, l’impatto sarà di lieve intensità e di breve durata. Si
specifica che in caso di elevata ventosità, l’attività di scavo verrà sospesa e un eventuale materiale da scavo
già accumulato, sarà umidificato con acqua tramite impianto mobile.
Anche in fase di esercizio, la causa principale d’inquinamento atmosferico è la dispersione di frazioni di
materiali leggeri. Si specifica che le attività avvengono in ambiente chiuso, capannone industriale e che il
deposito temporaneo sui piazzali esterni avviene in cassoni scarrabili o in cumuli protetti con opportuni teli.
Inoltre, la recinzione realizzata su tutto il perimetro del sito in esame, con un’altezza di circa m 2,50 dal piano
di calpestio, concorre ad abbattere la dispersione di frazioni leggere in atmosfera.
Come misura di mitigazione, si specifica che nella pianificazione aziendale è previsto l’ammodernamento
dei mezzi meccanici e di trasporto, con l’acquisto di macchine di ultima generazione e l’adozione di un sistema
di gestione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2004.
Idrico
In relazione ad eventuali interferenze dell’impianto con l’ambiente idrico sia sotterraneo che superficiale,
si evidenzia che la falda idrica profonda di tipo carsico, localmente si attesta a circa m 40 di profondità dal
piano campagna. Sono pertanto escluse interferenze del progetto con l’ambiente idrico sotterraneo, potendo
ragionevolmente ritenere che a protezione della falda idrica esista uno spessore di argille impermeabili di
circa 15 m.
Per la falda superficiale, si specifica che l’attività sarà gestita su una superficie totalmente impermeabilizzata, provvista di sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche ivi ricadenti.
Suolo e sottosuolo
In fase di cantiere, l’attività di scavo interesserà pochi metri cubi di sottosuolo, per tale motivo si può
affermare che non ci saranno impatti significativi e/o modificazioni considerevoli che possano riguardare la
geomorfologia, l’idrografia superficiale, quella sotterranea e l’uso del suolo.
In fase di esercizio, l’attività avrà sede su piazzali impermeabilizzati con pavimentazione industriale e all’interno di capannoni industriali già esistenti.
Flora, fauna ed ecosistemi
In fase di cantiere, l’attività di scavo per l’ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente, non costituisce impatto su tali componenti.
Il danno per antropizzazione dell’area si è esaurito con la realizzazione delle strutture per l’insediamento
di attività produttive di tipo industriale, esistente.
In fase di esercizio, la presenza dell’attività di recupero con messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi,
da condurre nelle strutture esistenti, non può comportare peggioramento degli equilibri naturali in essere.
La flora presente in sito non presenta specie rare o di particolare pregio e rilevante interesse sotto il profilo
della conservazione.
Paesaggio
In fase di cantiere, i lavori di ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente,
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in virtù della tipologia e durata dei lavori previsti, non producono impatto sul paesaggio.
Con riferimento alla fase di esercizio, si evidenzia che l’impianto è ubicato in un territorio pianeggiante distante da centri abitati, non rientra nel contesto di riferimento visuale e/o formale di centri abitati né di altre
peculiarità paesistico-ambientali presenti nel territorio d’intervento. Giova ribadire che siamo in presenza di
un territorio ad assetto tabulare dominato da un paesaggio industriale caratterizzato da una diffusa presenza
di impianti produttivi industriali.
Come misura di mitigazione, al fine di ridurre tale impatto, si è provveduto a sistemare, perimetralmente
all’area di studio, essenze arboree a ridosso della recinzione, in modo da mascherare l’impatto per l’osservatore posto lungo la viabilità.
Rumore e vibrazioni
La fase di cantiere di durata pari a 2-3 giorni lavorativi, non costituisce impatto ambientale.
In fase di esercizio si specifica che lavorando in ambiente confinato come quello di un capannone industriale, configurandosi come schermo alla diffusione delle onde sonore, assorbe le emanazioni rumorose.
Contribuisce pertanto ad attutire i rumori generati all’interno dello stesso. Dallo studio previsionale effettuato, scaturisce che i valori sonori di fonometria ambientale rientreranno entro quei limiti stabiliti dalla norma.
A tal proposito, si sottolinea che l’impianto in studio effettuerà un monitoraggio periodico sulle emissioni
sonore in atmosfera.
Traffico
Volendo stimare l’aumento del traffico veicolare che sarà generato da tale attività, considerando che le attività previste, generalmente, vengono gestite con conferimenti di rifiuti e prelievi di M.P.S. effettuati con mezzi
pesanti, si calcola un incremento del traffico veicolare pari a 9 veicoli/giorno, circa 1 veicolo/ora di lavoro.
Considerato che il sito in studio è collegato alla S.S. 106 Jonica da poche centinaia di metri di S.P., si può
affermare che l’aumento di traffico veicolare previsto è irrilevante rispetto alle potenzialità delle vie di comunicazione a disposizione.
Radiazioni ionizzanti
In caso di emissioni di radiazioni, queste saranno trattate secondo la Normativa vigente con conseguente
messa in sicurezza per la salvaguardi della salute dei lavoratori e delle stesse matrici ambientali. A tal proposito, l’attività sarà provvista di portale radiometrico; ad ogni ingresso di mezzi trasportanti rifiuti, sarà effettuata
la misurazione delle radiazioni ionizzanti emesse.
Clima
Sia in fase di cantiere che di esercizio, non si produrranno sostanze o fattori chimico-fisici tali da poter
interagire con gli equilibri climatici esistenti.
Impatti cumulativi
Considerate le risultanze delle analisi di previsione condotte per le potenziali sorgenti di inquinamento
che potrebbero scaturire dall’attività in studio, si conclude che gli impatti, compresi quelli cumulativi con le
altre attività industriali presenti nelle vicinanze dell’area oggetto di studio, sono lievi e continui.
Fase di dismissione
In fase di dismissione, non ci sarà alcuna attività di demolizione di strutture e, tutte le strutture in parola,
potranno essere utilizzate in altre tipologie di attività di tipo industriale/artigianale, previa attività di caratterizzazione ambientale post esercizio.
Procedimento istruttorio
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 40100/A del 13.08.2015, la Società TMF Srl trasmetteva istanza di
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/01 smi e D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non, da ubicare
nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI. La Società allegava all’istanza la seguente
documentazione: Studio di Impatto Ambientale, allegati grafici, sintesi non tecnica, determinazione degli
oneri istruttori, ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.
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Con nota prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015 la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare l’istanza con la seguente documentazione: istanza di VIA munita di apposita istanza di bollo ed una copia
del documento di riconoscimento del proponente; progetto definitivo; autorizzazione alla diffusione pubblica
degli elaborati; documentazione attestante l’esecuzione delle procedure di pubblicazione del progetto sul
BURP e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei
pareri o degli altri atti di analoga natura già acquisiti e da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’opera o intervento.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 47170/A del 05.10.2015 la Società regolarizzava l’istanza di VIA come
richiesto, riservandosi di trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni nel più breve tempo possibile.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 48964/A del 12.10.2015 la Società trasmetteva copia delle pubblicazioni sul BURP n. 125 del 24.09.2015 e sul quotidiano “La gazzetta del mezzogiorno” del 24.09.2015. Si evidenzia che decorsi 60 giorni, dalle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni in merito.
Con nota prot. prov.le n. 50938/P del 21.10.2015 la Provincia di Taranto avviava formalmente il procedimento e convocava la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 11/2001 smi e L. 241/90 smi.
In data 13.11.2015 si teneva la prima riunione della Conferenza di Servizi In tale sede venivano acquisite
le seguenti note:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque – nota prot. 16836/STA del 27.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 52101/A
del 28.10.2015 – “... si evidenzia che l’area in questione non è mai stata caratterizzata e pertanto l’Azienda
T.M.F. srl dovrà presentare un piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 (Allegato 2 al
Titolo V, parte Quarta del D.lgs. 152/06 smi.)”.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot.
8126/SR del 30.10.2015, acquisito al prot. prov.le n. 52868/A del 30.10.2015 – “... questo Segretariato Regionale comunica che rilascerà il parere conclusivo dopo il ricevimento delle istruttorie tecniche delle Soprintendenze di settore indicate a margine, le quali evidenzieranno il parere in modo univoco unitamente alle
problematiche connesse alla realizzazione delle opere a farsi e la tipologia vincolistica.”.
- Autorità di Bacino della Puglia – nota prot. 15907 del 12.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55268/A del
12.11.2015 – “... si fa presente che dalla documentazione desunta dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento.”.
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – nota
prot. 1644 del 12.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55269 del 12.11.2015 – “... questo Ufficio ha provveduto a trasmettere in via endoprocedimentale [...omissis...], il proprio parere al Segretariato Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, alla quale spetta l’espressione del parere definitivo riferito al
progetto in parola.”.
- ARPA Puglia DAP Taranto – nota prot. 65741 del 13.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55394/A del
13.11.2015 – “.... Relativamente agli elaborati progettuali si precisa che gli stessi non risultano esaustivi nei
contenuti in osservanza a quanto definito dal DPCM del 27/12/1988 (Studio di Impatto ambientale, tavole
progettuali, documenti cartografici, carte tematiche, carte tecniche).
- Infatti non risulta fornita idonea descrizione delle attività, dei flussi di massa (in/out) e degli impianti che
per il recupero/riciclo R4. Non sono stati propriamente riportati i bilanci di massa principali, con particolare
riferimento ad eventuali sottoprodotti, e non sono stati descritti rigorosamente i processi, le attività e gli
impianti che caratterizzano l’attività.
- Non sono state fornite informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dello stato di fatto dell’area,
storicamente impegnata da altri impianti. In tal senso sarebbe necessario disporre di uno stato di fatto dei
luoghi, degli interventi da svolgersi sulle aree per adattarle alle nuove attività, ovvero descrizione di eventuali attività di dismissione di impianti e opere, e progetto almeno preliminare delle nuove opere da farsi e
degli impianti da installare.
Pertanto, gli elaborati prodotti risultano alquanto carenti di elementi fondamentali per poter valutare l’im-
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patto ambientale dell’opera a realizzarsi.
Tanto quanto rappresentato, questo Servizio resta in attesa di chiarimenti e di integrazioni nel merito al
fine di poter, solo successivamente, esprimere il richiesto parere.”.
Il Comune di Taranto si riservava di esprimere il proprio parere nella prossima seduta della conferenza. L’ASL di Taranto depositava nota prot. 152794 del 13.11.2015 che testualmente si riporta: “... Osserva e richiede
integrazioni e/o chiarimenti in ordine:
• all’attuale stato autorizzativo del sito oggetto dell’intervento nonché dell’oggetto della richiesta tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione tecnica, ed in particolare:
• pg 2 Relaz. generale: “... La seguente relazione articolata ai sensi dell’art. 216 Dlgs 152/06, relativamente al
sito per il quale viene effettuata la comunicazione di proseguimento dell’attività ...”
• pg 1 Studio impatto ambientale: “progetto nuovo impianto”
• all’assenza della trattazione relativa alla verifica/confronto tra le previsioni progettuali e le prescrizioni e/o
limitazioni dettate da:
• Piano di Qualità dell’aria vigente;
• Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere tamburi per gli inquinanti benzoapirene e pm10;
• Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali vigente;
• allo stato del procedimento di messa in sicurezza/caratterizzazione/bonifica del sito, trattandosi di area
ricadente all’interno della perimetrazione del SIN di Taranto;
• alle modalità di gestione delle acque meteoriche tenuto conto che l’insediamento rientrerebbe tra quelli
soggetti alle disposizioni di cui al capo II del R.R. 26/2013 e che non appare chiaro l’individuazione del recapito finale;
• alle modalità di gestione delle acque di lavaggio e dei reflui civili e/o industriali;
• alle modalità di gestione degli eventuali rifiuti risultati, all’esito dei previsti controlli in ingresso, contaminati
da radiazioni;
Inoltre si richiede che il capitolo salute pubblica sia sviluppato secondo le previsioni di cui al DPCM 1988
“norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”.
Si evidenzia, altresì, che gli elaborati tecnici non risultano sottoscritti dal tecnico redattore.”.
Inoltre, la Provincia di Taranto formulava le seguenti osservazioni: “...
1. Sommariamente si ritiene non adeguato il livello di progettazione presentato dal proponente, rispetto al
“progetto definitivo” che deve essere allegato all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto
si invita nuovamente il proponente a presentare la documentazione di che trattasi, già richiesta in fase di
regolarizzazione dell’istanza giusta nota prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015.
2. Nell’elaborato “Relazione Generale”, in particolare a pag. 14, è riportato un elenco di allegati non presenti
a corredo della documentazione allegata all’istanza di VIA. Inoltre, a pag. 5 della medesima relazione, è
riportato che: “La ditta gode della Certificazione ai sensi del Regolamento UE N° 333/2011.”. Tale certificazione non risulta allegata alla documentazione.
3. Nella “Relazione tecnica scarico condotta ASI”, in particolare a pag. 1, sono citate una serie di concessioni
edilizie rilasciate dal Comune di Taranto ma non allegate alla documentazione. Ed ancora, nella medesima
pagina della relazione, l’azienda dichiara di essere in possesso di alcune certificazioni in materia di sicurezza, ambiente, gestione per la qualità, prevenzione incendi, ecc. non allegate alla documentazione. A tal
proposito si invita nuovamente il proponente a trasmettere l’elenco di tutte le autorizzazioni, nulla osta,
certificazioni, pareri o altri atti di analoga natura già acquisiti, così come precedentemente richiesto nella
nota di regolarizzazione dell’istanza prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015.
4. Il proponente dichiara che lo stoccaggio delle MPS, prodotte dall’attività sita nella sede operativa della
Società T.M.F. Srl c.da Santa Chiara del Comune di Taranto (foglio 194 p.lle 155, 154, 147, 162), avrà luogo
nella sede legale della medesima Società sita in Via Macchiavelli n. 149 del Comune di Taranto. A tal proposito si chiede al Comune di Taranto di esprimersi in merito alla conformità dal punto di vista urbanistico
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di tale attività di deposito rispetto all’area di che trattasi, atteso inoltre che su tale area è stato disposto il
divieto di prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti con l’invito alla Società a presentare il Piano di dismissione della medesima attività di recupero.
5.		Si chiede al proponente di dichiarare l’effettiva capacità dell’impianto espressa in t/anno e t/giorno.
6. Con riferimento alla tabella riportata a pag. 16 dello Studio di Impatto Ambientale si chiede di specificare
per ogni tipologia anche il quantitativo giornaliero che si intende trattare, mediante operazione R4 e R13.
7.		Non risulta presentato il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui all’art. 8 co. 2 lettera j della L.R. 11/2001
smi.
8. Non è stata valutata in modo dettagliato la conformità dell’intervento al Piano di Gestione Rifiuti Speciali
della Regione Puglia, aggiornamento approvato con DGR n. 819/2015.
9.		Il proponente elenca le altre attività industriali presenti nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento ma
non sono stati valutati i relativi impatti cumulativi generati.
10.		 Lo studio di impatto acustico non riporta una valutazione previsionale ma solo una valutazione dello stato
di fatto datata 2014 ed inoltre l’elaborato non riporta il timbro e la firma del tecnico competente in acustica. Pertanto si chiede di presentare uno studio aggiornato comprensivo della valutazione dello stato di
fatto e di una valutazione previsionale a seguito dell’attività, timbrato e firmato in originale dal tecnico
competente.
11.		 In riferimento alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive, si rappresenta che dagli elaborati presentati non appare chiaro il sistema di gestione delle medesime, pertanto
si chiede di fornire adeguata relazione ed elaborati grafici dai quali si evinca la conformità al R.R. 26/2013.
Inoltre si chiede di fornire eventuale autorizzazione da parte dell’ASI.
12.		 Si chiede di indicare quali siano gli eventuali interventi progettuali da realizzare. Ad esempio si fa riferimento alle tettoie in corrispondenza della pressa, riportate nell’elaborato Tav. 1 ma non visibili dalle foto
n. 16 e 17 allegate all’elaborato SIA
13. Nel SIA non è stata effettuata una valutazione in modo approfondito e dettagliato sugli impatti generati
dall’intervento sulle diverse matrici ambientali nelle fasi di realizzazione/sistemazione, gestione e dismissione. Inoltre lo studio risulta insufficiente relativamente alle opere di mitigazione e compensazione previste.
14. Si chiede inoltre, in riferimento all’impatto generato dal traffico veicolare, di stimare l’aumento dello stesso a seguito della nuova attività.
15.		 In riferimento alla nota del Ministero dell’Ambiente prot. 16836/STA del 27.10.2015si chiede al proponente di relazionare in merito. A tal proposito si rappresenta che il PGRS (aggiornamento approvato con DGR
n. 819/2015) prevede un grado di prescrizione “escludente” per la realizzazione di impianti di trattamento
rifiuti in aree soggette a bonifica con sito inquinato.
16. Si chiede di presentare un nuovo elaborato di dettaglio del layout dell’impianto con precise indicazioni delle aree destinate ad attività R13, attività R4, area di lavorazione con i relativi mezzi e attrezzature. Inoltre
si chiede di relazionare in modo dettagliato tutte le attività che il proponente intende svolgere nell’impianto così come previsto dal D.M. 5/02/1998.
17.		 Si chiede di allegare le schede tecniche delle attrezzature che saranno utilizzate nell’impianto.
18. Il riferimento alle particelle n. 155, 154, 147, 162 del foglio di mappa n. 194 del Comune di Taranto, si
chiede di specificare se e quali sono di proprietà della T.M.F. Srl e quali in locazione.
19.		 In riferimento alla tipologia 5.6 si evidenzia che l’operazione R4 su tale tipologia di rifiuti, può essere
effettuata solo se conformemente alla normativa sui RAEE. Pertanto il proponente dovrà presentare documentazione attestante il rispetto di tale normativa.
20.		 In riferimento alla tipologia 3.2 si specifica che il codice CER 200106 non è consentito dal D.M. 5/2/98.
21.		 Inoltre si evidenzia che, ai sensi del D.M. 5/2/98, per le tipologie 5.1, 5.6, 5.7 e 5.8 non è consentita l’attività di recupero R4.”.
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Venivano concessi al proponente trenta giorni per la presentazione di quanto evidenziato.
Il proponente dichiarava quanto segue: “si integrerà la documentazione secondo la forma richiesta dagli
Enti nei tempi richiesti salvo eventuali proroghe nascenti dalla oggettiva complessità della documentazione
richiesta”.
Con nota prot. prov.le n. 55670/P del 16.11.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale
della conferenza di servizi.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 60206/A del 10.12.2015 la Società TMF Srl chiedeva una proroga al
26.02.2016 per la presentazione della documentazione richiesta.
Con nota prot. prov.le n. 61653/P del 16.12.2015 la Provincia di Taranto concedeva alla Società la proroga
richiesta.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 9946/A del 26.02.2016 la Società presentava la documentazione
integrativa.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 10823/A del 02.03.2016 la Società presentava documentazione integrativa su supporto con elaborati muniti di firma digitale dei tecnici redattori.
Con nota prot. prov.le n. 17464/P del 12.04.2016 la Provincia di Taranto convocava la seconda riunione
della conferenza di servizi.
Con nota propt. prov.le n. 19654/P del 27.04.2016 la Provincia di Taranto, per esigenze di Settore, rinviava
la data della seconda CdS.
In data 13.05.2016 si teneva la seconda riunione della Conferenza di Servizi
In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque – nota prot. 1670/STA del 02.02.2016, acquisita al prot. prov.le n. 5559/A del
04.02.2016 – “...Al fine di procedere alla chiusura del procedimento avviato ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.
152/06 per i suoli e le acque sotterranee si chiede ad ARPA Puglia di trasmettere, entro trenta giorni dalla
notifica della presente, la relazione di validazione dei dati relativi alle acque di falda.”.
- Regione Puglia Servizio Risorse Idriche – nota prot. 1943 del 06.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 16522/A
del 06.04.2016 – “... nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che:
Si garantisca la protezione della falda acquifera e le zone limitrofe, anche assicurando la tenuta idraulica
dell’area interessata;
a) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento nel caso ricorrano prelievi idrici
da falda; ...”.
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque – nota prot. 7371/STA del 26.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 20467/A del
02.05.2016 – “... la Direzione generale, alla luce dei superamenti riscontrati nelle acque di falda chiede alla
società Ecodì già Ecologica Tarantina, in qualità di proprietaria dell’area, di adottare tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare la diffusione della contaminazione. Ai sensi dell’art. 245, comma
2, del D.Lgs. 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell’area, non responsabile della contaminazione,
devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all’art. 242 dello stesso decreto. ...
Si precisa che, al fine di garantire le esigenze del procedimento di bonifica, nelle determinazioni relative al
rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere precisato che il titolare dell’impianto, ubicato
all’interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale
ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento di bonifica e di
risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot.
5633 del 03.05.2016, acquisito al prot. prov.le n. 21063/A del 04.05.2016.
- ARPA Puglia DAP Taranto – nota prot. 29926 del 13.05.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22249/A
– “... dalla disamina degli elaborati integrativi permangono tutte le criticità già rilevate nella nota ARPA
prot. n. 65741 del 13/11/2015, in particolare:
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- Non sono stati propriamente riportati i bilanci di massa principali, con particolare riferimento ad eventuali sottoprodotti, e non sono stati descritti rigorosamente i processi, le attività e gli impianti che caratterizzano l’attività.
- Non sono state fornite informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dello stato di fatto dell’area,
storicamente impegnata da altri impianti. Non si dispone di uno stato di fatto dei luoghi, degli interventi
da svolgersi sulle aree per adattarle alle nuove attività, ovvero delle attività di dismissione di impianti e
opere.
- Non si dispone di un progetto almeno preliminare delle nuove opere da fasri e degli impianti da installare.
... si ritiene prioritaria la dismissione di qualunque impianto presente all’interno dell’area oggetto della
nuova attività, in quanto gli impianti esistenti non risulterebbero pertinenti alla richiesta in esame, che
di per sé, secondo quanto dichiarato, non risulterebbe collegata alla realizzazione di nuove opere, fatta
eccezione l’impianto relativo alla gestione delle acque meteoriche.
Ad ogni modo, è da escludersi preliminarmente ogni forma di interferenza e integrazione delle attività
oggetto del presente procedimento, con aree ed impianti riferibili a distinte attività e società.
A quanto richiamato si aggiunga che la documentazione, anche dopo le integrazioni, non risulta idonea
alla procedura di che trattasi.
La documentazione integrativa ha fatto emergere ulteriori questioni che riguardano i seguenti punti:
- La tabella riassuntiva delle tipologie di rifiuti evidenzia modifiche rispetto alla tabella fornita con la documentazione iniziale, in particolare, relativamennte ai quantitativi massimi annui, e alle attività da svolgere. Viene inoltre aggiunta una nuova attività di recupero “R12”. Le modifiche riscontrate non risultano
motivate.
- In merito al quantitativo massimo giornaliero definito si evidenzia la carenza della definizione dei volumi
stoccati, si accenna ad una modalità di stoccaggio generica (cumulo al coperto, cassoni scarrabili ..., big
bags), senza alcuna precisazione dell’esatta modalità e delle volumetrie.
- In riferimento alla gestione delle acque meteoriche, il proponente introduce modifiche progettuali (trincee drenanti) non conformi alle caratteristiche costruttive stabilite dal RR 26/2011. [... omissis...].
- In merito allo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici, il proponente afferma che “saranno convogliati in un sistema imoff e smaltite per sub irrigazione nel rispetto del RR 26/2011”. L’impianto in questione
non risulta identificato in alcun elaborato scrittografico presentato.
- Non son in ultimo stati propriamente integrati tutti i contenuti previsti per Legge nell’ambito delle procedure
di valutazione di impatto ambientale.
- La presenza di impianti non strettamente riferito alle attività oggetto della presente valutazione, non trova
corrispondenza in un progetto di dismissione ai sensi della normativa vigente.
- Non è definita una netta distinzione tra le perimetrazioni di impianti e attività riferibili a società distinte.
- La restituzione agli usi legittimi ai sensi della normativa sulle bonifiche, delle aree interessate dalla proposta, in quanto ricadenti nel SIN Taranto, deve essere necessariamente preliminare allo sviluppo di qualunque
valutazioni sugli impatti.
Tutto quanto rappresentato, considerate le carenze informative si esprime valutazione tecnica negativa
allo stato degli atti.”.
- Comune di Taranto – Direzione Ambiente – nota prot. 78030 del 13.05.2016, acquisita in pari data al prot.
prov.le n. 22262/A – “... questa Direzione si riserva di esprimersi in tempi compatibili con la procedura e
individuati in giorni 7 (sette) dalla data di CdS.”.
La Provincia di Taranto osservava quanto segue: “...
1. Con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa giusta nota prot. prov.le n. 10823/A del
02.03.2016 si rappresenta che la stessa risulta ancora carente rispetto a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi del 13.11.2015, con particolare riferimento allo studio di impatto ambientale, al Piano di
Monitoraggio Ambientale, alla effettiva capacità dell’impianto ed alle effettive operazioni di recupero che
la Società intende effettuare.
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2. Si rileva che la tabella riassuntiva delle tipologie di rifiuti riportata nella relazione “Integrazioni richieste
in CdS del 13/11/2015” riporta quantitativi di rifiuti da trattare difformi rispetto a quelli riportati nella
documentazione a corredo dell’istanza di VIA prot. prov.le n. 40100 del 13.08.2015, ed inoltre sono state
introdotte nuove operazioni di recupero e nuove tipologie di rifiuti. Si evidenzia che lo Studio di Impatto
Ambientale deve essere condotto sull’intero intervento.
3. Inoltre, la Società nella “Relazione tecnica generale” riporta le tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5/2/98. Si
evidenzia che per la tipologia 9.1 non è consentita l’operazione R3 in procedura semplificata (art. 214-216
D.Lgs. 152/06 smi) ed inoltre, così come già riportato nel verbale della CdS del 13.11.2015 per le tipologie
5.1, 5.7 e 5.8 non è consentita l’attività di recupero R4 in procedura semplificata. Ad ogni buon conto il
proponente non ha specificato dettagliatamente le modalità di trattamento che intende effettuare che
consentano di ottenere MPS. Per la tipologia 1.1, con riferimento all’operazione R3 il proponente non ha
opportunamente specificato le modalità operative e le attrezzature utilizzate al fine dell’effettivo recupero.
4. Con riferimento alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. 7371 del 26.04.2016, si invita il proponente
ad attivare tutte le misure di prevenzione, finalizzate al contenimento/abbattimento degli inquinanti nella
matrice falda profonda. Tale Piano di intervento, da sottoporre all’approvazione degli Enti preposti, dovrà
essere presentato preliminarmente al rilascio di un eventuale provvedimento di compatibilità ambientale.
5. Con riferimento alla gestione della acque meteoriche si evidenzia che le integrazioni fornite risultano ancora carenti rispetto a quanto richiesto e pertanto, si ribadisce quanto già riportato nel verbale della CdS
del 13.11.2015 al punto n. 11.”.
L’ASL dichiarava quanto segue: “Si condividono le criticità già evidenziate da altri Enti con particolare riferimento alle problematiche connesse al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, dei reflui civili,
approvvigionamento idrico potabile, SIA, area SIN; inoltre chiede chiarimenti in ordine alla dizione “non applicabile” riferite alla conformità del PGRS della Regione Puglia per gli aspetti “tutela della popolazione”, “ tutela
e qualità dell’aria” e “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”. Per gli aspetti legati al PQRA chiarimenti
sulle misure previste per il comparto industriali applicabili al sito oggetto di intervento. Non risultano trattati
i profili relativi alla tematica del non aggravio delle emissioni riferite al piano contenente le prime misure di
intervento per il risanamento della qualità Aria Quartiere Tarmburi per gli inquinanti PM10 e Benzoapirene. Si
riserva di esprimere il parere di competenza a seguito della presentazione di quanto richiesto.”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il proponente non aveva ottemperato a tutte le richieste di integrazioni espresse dagli Enti in sede di CdS del 13.11.2015, la conferenza di servizi riteneva, ai sensi dell’art.
23 co. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 smi di non poter procedere all’ulteriore corso della valutazione.
Il proponente, chiedeva un tempo pari a sessanta giorni al fine di poter ottemperare a tutte le richieste
avanzate.
Prendendo atto della richiesta del proponente, la conferenza di servizi si intendeva sospesa per sessanta
giorni, non prorogabili, nell’attesa della trasmissione della citata documentazione.
Con nota prot. prov.le n. 22677/P del 17.05.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale
della seconda CdS.
Con nota acquisite al prot. prov.le n. 30921/A del 15.07.2016 e n. 31171/A del 18.07.2016, la Società trasmetteva la documentazione integrativa.
Con nota prot. prov.le n. 35069/P del 30.08.2016 la Provincia di Taranto convocava la terza conferenza di
servizi.
In data 16.09.2016 si teneva la terza riunione della Conferenza di Servizi In tale sede venivano acquisite le
seguenti note:
- Comune di Taranto – Direzione Ambiente prot. 84565 del 25.05.2016, acquisita al prot. prov.le n. 24171/A
del 26.05.2016 – “... al fine di consentire una compiuta e complessiva valutazione della documentazione,
questa Direzione provvederà ad esprimere il proprio parere, diversamente dai termini indicati nella nota
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prot. 78030/2016, successivamente alla predisposizione delle integrazioni richieste da parte della Società
T.M.F. S.r.l.”.
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – nota
prot. 7862 del 25.05.2016, acquisita al prot. prov.le n. 24165/A del 26.05.2016 – “... questo Ufficio comunica
di aver provveduto a trasmettere in via endoprocedimentale ...., con nota prot. n. 1638 del 12/11/2015 il
proprio parere di competenza al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, alla
quale spetta l’espressione del parere definitivo riferito al progetto in parola.”.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot.
10579/SR del 05.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 35829/A del 06.09.2016 – “... si comunica che il parere
definitivo per la procedura di cui all’oggetto verrà reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.”.
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque – nota prot. 16347/STA del 06.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 36277/A del
08.09.2016 – “... si ricorda che già con nota prot. n. 1670/sta del 2/02/2016 questa Direzione Generale aveva espresso le proprie valutazioni di competenza. In aggiornamento alla suddetta nota si comunica che la
Conferenza di Srevizi decisoria del 28/06/2016, ..., in merito all’area in oggetto ha deliberato di concludere il
procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi per i suoli (tabella 1 colonna B, allegato V alla Parte
IV del D.Lgs. 151/06 uso destinazione d’uso industriale).
- Inoltre, ha chiesto all’Azienda di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le
modalità esecutive. ....”.
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 54117 del 15.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37294/A del 16.09.2016 –
“... Il parere richiesto verrà trasmesso successivamente entro i termini del procedimento.”.
Inoltre, veniva espresso quanto segue: “...Considerato che la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. 16347/
STA del 06.09.2016, con riferimento al verbale della conferenza di servizi decisoria di bonifica del 28.06.2016,
che si allega alla presente, relativa alla Società Ecodì Srl precisa che: “... al fine di garantire le esigenze del
procedimento di bonifica, nelle determinazioni relative al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale,
dovrà essere precisato che il titolare dell’impianto, ubicato all’interno della perimetrazione del SIN di Taranto,
è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti
emessi nell’ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”.
A tal proposito, si evidenzia che nel verbale della CdS del 28.06.2016 il Ministero ha deliberato quanto segue: di concludere il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi per i suoli, alla luce
dei risultati della caratterizzazione che non hanno evidenziato superamenti delle CSC. Invece per la falda, atteso che i campioni di acque di falda hanno evidenziato superamenti delle CSC per i parametri fluoruri, solfati
e arsenico ha deliberato quanto segue:
“... di chiedere:
- alla Società di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le modalità esecutive;
- ad ARPA Puglia di valutare l’eventuale attribuibilità a valori di fondo ai fini dell’individuazione delle eventuali
misure di prevenzione da adottare ai sensi dell’art. 245;
- alla Provincia di Taranto di dare corso, avvalendosi dell’ARPA Puglia, alle indagini tecniche e amministrative
necessarie per identificare il /i responsabile/i della contaminazione riscontrata nelle acque di falda ai sensi
e per gli effetti degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006.”.
Per quanto sopra, la CdS ritiene necessario acquisire apposito nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque, in merito alla gestione delle acque reflue domestiche e meteoriche, per cui è previsto uno scarico negli
strati superficiali del sottosuolo, stante l’evidenza della contaminazione della matrice falda profonda rilevata
nel sito in oggetto.
Considerato che il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornato con DGR n.
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819/2015 e n. 1023/2015, prevede per gli impianti di trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti ricadenti
in “Aree soggette a bonifica” “Siti attualmente inquinati”, un grado di prescrizione “escludente” e che per il
sito oggetto di intervento è acclarata una contaminazione della falda profonda, la CdS ritiene utile acquisire il
contributo della competente sezione regionale in merito alla conformità dell’intervento ai criteri localizzativi
del medesimo Piano.
Inoltre, con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale riportato a pag. 65 e 66 dell’elaborato “Studio di Impatto Ambientale” integrato a seguito della CdS del 13.05.2016, si ritiene che lo stesso debba essere
ulteriormente dettagliato ed approfondito con riferimento alle matrici ambientali interessate, alle modalità di
campionamento e alle tempistiche. Si chiede pertanto la redazione di specifico elaborato.”.
L’Asl di Taranto rappresentava quanto segue: “Si condivide quanto rilevato precedentemente in questa
sede ed inoltre, questo Servizio:
• richiamato il contenuto del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 13.05.2016, trasmesso con
nota PTA/2016/0022577/P datato 17.05.2016;
• esaminata la documentazione trasmessa;
richiede chiarimenti in ordine:
- alla distanza tra l’area destinata alla installazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui
civili e quella destinata alle operazioni connesse allo svolgimento delle attività produttive;
- alla scansione temporale relativa alla attuazione delle attività connesse alla dismissione dell’impianto
R.O.T.;
- alla mancata indicazione dell’uso industriale cui sarà restituita “l’area alla fine delle attività di rimozione e
ripristino”;
- alla misura di prevenzione descritta nell’elaborato “piano di controllo e monitoraggio della falda”, “efficiente sistema di captazione, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche”, tenuto conto che la quantità
destinata al riutilizzo viene definita “trascurabile””.
Con nota prot. prov.le n. 37548/P del 19.09.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale
della citata conferenza di servizi.
Con note acquisite al prot. prov.le n. 1547 del 23.01.2017 e n. 1760 del 24.01.2017, la Società TMF Srl
trasmetteva la documentazione integrativa di cui alla CdS del 16.09.2016, comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Con nota prot. prov.le n. 2684 del 31.01.2017 la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi
conclusiva.
In data 21.02.2017 si teneva la Conferenza di Servizi conclusiva In tale sede venivano acquisite le seguenti
note:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque – nota prot. 18631/STA del 11.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 41233/A del
13.10.2016 – “... come evidenziato nella circolare prot. 14464/sta del 28/07/2016 indirizzata a tutte le Provincie ed allegata per una pronta visione, si rappresenta che l’art. 252 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. attribuisce
alla scrivente Amministrazione esclusivamente le competenze in materia di valutazione ed approvazione dei
progetti di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente per le aree ricadenti nel perimetro dei SIN.
...”;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto – nota prot. 4805 del 17.10.2016, acquisita al prot. prov.le n.
41894/A del 19.10.2016 – “...questa Soprintendenza ritiene opportuno conoscere quali interferenze delle
attività connesse all’impianto sul monumento tutelato ed ai limiti che tale destinazione d’uso possano essere introdotti ad una auspicabile azione di valorizzazione del bene. In particolare si fa richiesta di conoscere
i tracciati viari dei mezzi di trasporto da e verso la discarica, quali le interferenze sonore, quali eventuali
emissioni di polveri o di sostanze maleodoranti che possano alterare le condizioni di conservazione e fruizione della Chiesa-cripta.”;
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Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot. 11005 del 04.11.2016, acquisita al prot. prov.le n.
44656/A del 09.11.2016 – “... Dalla documentazione trasmessa emerge che la Conferenza di Servizi decisoria
per la bonifica dell’area ricadente nel SIN Taranto del 28.06.2016 ha deliberato di concludere il procedimento
di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 e smi per i suoli, e contestualmente di chiedere alla Società
di avviare un monitoraggio della falda concordandone con Arpa Puglia le modalità esecutive.
- Considerato che l’art. 242 bis del D.lgs. 152/06 prevede che conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo
gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, sarà cura della Provincia, titolare della competenza
autorizzativa, assumere la determinazione conclusiva del procedimento di VIA.”;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 10135 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 5571 – “...
Lo scrivente Servizio, per la seduta della Conferenza di servizi del 13 maggio 2016, aveva prodotto valutazione tecnica negativa sulla compatibilità ambientale delle opere/attività progettuali proposte individuando
una serie di criticità. Il Proponente ha successivamente prodotto documentazione integrativa chiarendo e
risolvendo la maggior parte delle criticità evidenziate e nello specifico quelle relative ai bilanci di massa
principali, agli impianti che caratterizzano l’attività, allo stato di fatto dell’area, alle nuove opere a farsi ed
alle diverse tipologie di rifiuti da trattare. Le operazioni di recupero rifiuti dell’impianto proposto risultano
unicamente R13 – Messa in riserva per le tipologie 1.1, 2.1, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 9.1 e 9.2 e R4 – riciclo/recupero
dei metalli e dei composti metallici per le tipologie 3.1 e 3.2.
In merito alle strutture presenti nel lotto di interesse, rappresentate da un impianto di incenerimento di
rifiuti sanitari (impianto R.O.T), questo Servizio ritiene che il Piano di dismissione delle opere debba essere
considerato prioritario e preventivo all’avvio delle attività proposte, diversamente da quanto asserito dal
Proponente [... omissis...]. Si ritiene pertanto, che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione,
dovranno essere ultimate preventivamente all’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso.
A tal proposito, essendo il sito ricadente in area SIN è opportuno che per l’attivazione della procedura
amministrativa ex art. 242 del T.U.A. sia interessata la specifica Autorità competente che potrà prescrivere,
nell’ambito dello specifico procedimento, il coinvolgimento della scrivente Agenzia in riferimento al controllo
documentale e alle attività di validazione del Piano di caratterizzazione dei terreni (topsoil, suolo superficiale
e suolo profondo) e acque sotterranee.
[... omissis...] si richiedono pertanto chiarimenti in merito alle potenziali emissioni diffuse di polveri atteso che l’attività proposta genera “fumi da taglio dei manufatti metallici” ed “emissioni convogliate da macchinari ed attrezzature (presso-cesoia, muletti, gru a ragno).
Con riferimento allo stoccaggio in cumuli su aree esterne al capannone industriale [... omissis...] si ritiene
necessario dotare tali aree esterne di adeguate coperture al fine di evitare effetti ambientali per l’esposizione dei rifiuti stoccati all’azione degli agenti atmosferici.
In merito alla gestione delle acque meteoriche ed alle caratteristiche costruttive delle trincee drenanti sia
rispettato quanto previsto dal R.R. n. 26/2013 e quanto previsto dal R.R. 26/2011 così come modificato ed
integrato dal R.R. n. 7/2016.
Stante quanto rappresentato, la valutazione resta negativa sino all’accoglimento delle prescritte condizioni
ed al chiarimento delle rilevate incongruenze.”;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, nota prot. 3520 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot.
prov.le n. 5586 – “... questa Soprintendenza non ritiene di dover eccepire al suddetto cambio di destinazione
d’uso.”;
- Comune di Taranto Direzione Ambiente nota prot. 29196 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov.
le n. 5588 – “... In merito, esaminata la documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Taranto, nonché condividendo l’ipotesi di delocalizzare la propria attività dall’attuale
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sede di Via Macchiavelli (posta in pieno nucleo urbano) a quella in questione, manifestata dal proponente
in seno alla procedura di AUA dell’impianto esistente, anche in ottemperanza a quanto previsto dai criteri
localizzativi del Piano Regionale Rifiuti Speciali Non Pericolosi (PRGRS) e fatta salva la definizione della
procedura ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 in capo alla competente struttura del MATTM con particolare
riferimento alla falda sottostante, con la presente, per quanto di propria competenza, si esprime parere
favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento proposto, alle seguenti condizioni:
1. Dovranno attuarsi le misure di mitigazione indicate nell’elaborato progettuale denominato “Studio di
Impatto Ambientale” del 04.07.2016, con particolare riferimento all’adozione di un sistema di gestione
ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, nonché quanto riportato nel “Piano di Monitoraggio e
Controllo” del 01.12.2016;
2. In fase di avvio dell’impianto, dovrà essere effettuata un’indagine fonometrica, propedeutica alla verifica dei limiti di legge. In caso di superamento, la Società dovrà farsi carico del piano di adeguamento
previsto dalla normativa di settore;
3. Dovranno essere adottate misure di mitigazione che riducano/eliminino il rischio di inquinamenti accidentali generati dalla eventuale fuoriuscita di oli e/o carburanti liquidi delle macchine di cantiere in tutte
le fasi lavorative. A tal fine il cantiere dovrà essere attrezzato con presidi ambientali contenenti idoneo
materiale assorbente;
4. L’area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all’impianto, dovrà soddisfare le norme tecniche previste
dall’Allegato 5 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
5. L’eventuale riutilizzo dei materiali di escavazione, dovrà essere preventivamente autorizzato sulla base
della specifica normativa di settore. A tal proposito, trattandosi di un intervento sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, troverà applicazione quanto previsto dal DM 161/2012;
6. Laddove non sussistano le condizioni di cui all’art. 1 comma 2 del DPR, l’esercizio dell’impianto dovrà
essere preceduto dall’espletamento della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli abilitativi pertinenti (es. recupero rifiuti, scarico acque meteoriche, scarico acque reflue, aspetti acustici) ed
elencati all’art. 3 comma 1 del medesimo riferimento normativo;
7. Dovrà essere privilegiato l’invio a recupero presso impianti debitamente autorizzati, in luogo dello smaltimento in discarica, dei rifiuti prodotti.”.
La Società dichiarava quanto segue: “con riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 10135 del
21.02.2017, si riserva di riscontrare quanto emerso.”.
L’ASL dichiarava quanto segue: “Si prende atto della nota del Ministero dell’Ambiente prot. 18631/STA del
11.10.2016 e della Regione Puglia prot. 11005 del 04.11.2016 e si riserva di esprimere il parere di competenza.”.
I lavori della conferenza conclusiva, venivano aggiornati al giorno 06.03.2017.
Con nota prot. prov.le n. 5799 del 22.02.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della
conferenza di servizi e comunicava l’aggiornamento dei lavori al giorno 06.03.2017.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6358 del 28.02.2017 la Società TMF Srl trasmetteva i chiarimenti
richiesti in sede di CdS del 21.02.2017.
In data 06.03.2017 si teneva la Conferenza di Servizi conclusiva
In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
- ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISP nota prot. 37695 del 03.03.2017, acquisita in pari data al prot.
prov.le n. 6965 – “... questo Servizio:
Esaminata la documentazione tecnica trasmessa;
Richiamato il piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel
quartiere Tamburi – Taranto per gli inquinanti Benzo(a)pirene e PM10, redatto ai sensi dell’art. 9 c.1 del Dlgs
155/2010 – approvato dalla Regione Puglia in via definitiva con D.G.R. 2/10/2012 n° 1944, il quale, al punto
5.1.7, prevede sia nel caso di modifiche che incidano sul quadro emissivo che di realizzazione di nuovi stabilimenti, inseriti nel campo di applicazione dell’AIA, della VIA e delle emissioni in atmosfera (parte seconda
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e art.269 del Dlgs 152/06), la valutazione da parte di ARPA dello specifico studio di ricaduta al suolo degli
inquinanti oggetto del piano e finalizzata a garantire il non aggravio dello stato di qualità dell’aria nelle aree
già compromesse;
Fatte salve le conseguenti valutazioni e verifiche tecniche, da parte di ARPA, delle misure e delle stime
effettuate in tema si emissioni anche in relazione alle misure di contenimento/mitigazione previste;
Fermo restando che
· qualora, all’esito del controllo radiometrico cui rifiuti in ingresso sono sottoposti, dovessero emergere valori
di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma, l’azienda dovrà adottare le misure idonee ad evitare
il rischio di esplosione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, nonché informare le autorità preposte;
· la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovranno rispettare le prescrizioni di cui al R.R. 26/2013 e
s.m.i.;
· la gestione dei reflui civili, data l’assenza di rete fognante pubblica, dovrà rispettare le prescrizioni di cui al
R.R. 26/2011 e s.m.i.;
Fermo restando, altresì, il rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni e/o esclusioni derivanti dall’esito del
procedimento relativo alla messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell’area di intervento in quanto
ricadente nell’ambito della perimetrazione SIN;
Evidenziato che, con riferimento all’attuazione di tutte le attività connesse alla dismissione dell’esistente
impianto R.O.T., questo Servizio ritiene che, dette operazioni, debbano precedere l’avvio del nuovo insediamento e che all’esito dovrà procedersi ai sensi del disposto di cui all’art. 242 bis c.6 del Dlgs 152/06, per l’intera
area;
per i profili di competenza esprime parere favorevole.”.
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 13259 del 06.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 7190 – “...
Lo scrivente Servizio aveva prodotto nell’ambito della Conferenza di servizi del 21 febbraio 2017, valutazione
tecnica negativa sulla compatibilità ambientale delle opere/attività progettuali sino all’accoglimento delle
prescritte condizioni ed al chiarimento delle relative incongruenze.
Il Proponente ha successivamente prodotto e trasmesso ad ARPA nota di chiarimenti con la quale si dichiara che:
1. non si produrranno “... emissioni in atmosfera, dispersioni di polveri, odori e/o aerosol ... in quanto ... non
saranno effettuate attività di taglio con tecniche a caldo di manufatti metallici... ma le operazioni di taglio
e riduzione volumetrica avverrà a mezzo di presso-cesoia a bassa velocità senza generazione di particolato”;
2. “... non vi sarà dispersione di frazioni di materiali leggeri quali plastica e carta...”;
3. “... non vi saranno emissioni convogliate da autorizzare ai sensi di legge...”;
4. “con riferimento allo stoccaggio in cumuli sulle aree esterne, ... tali aree saranno dotate di adeguate strutture di copertura in forma fissa facilmente asportabile o mobile mediante utilizzo di telo tipo Goretex...”.
In merito al punto 4), si ritiene non idoneo l’utilizzo delle coperture mobili proposte (telo tipo Goretex)
in quanto, trattandosi principalmente di rifiuti metallici, plastica, legno e imballaggi, tali coperture non garantirebbero un completo isolamento del cumulo dal dilavamento delle acque meteoriche ancorché essere
soggette a continue lacerazioni.
Si ritiene pertanto necessario dotare le aree esterne di strutture di copertura fisse e stabili che garantiscano un più alto grado di isolamento dei rifiuti stoccati ed evitino quindi effetti ambientali per l’esposizione
all’azione degli agenti atmosferici.
Con riferimento inoltre, al Piano di dismissione delle opere si ribadisce che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione, debbano essere prioritarie, preventive e ultimate prima dell’acquisizione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Stante quanto rappresentato, la valutazione tecnica permane negativa sino all’accoglimento delle prescritte condizioni.”.
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La Società, con riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017 dichiarava
quanto segue: “Si prende atto della prescrizione che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione debbano essere prioritarie, preventive e ultimate prima dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto. Inoltre, con riferimento alle coperture delle aree esterne, si specifica che le stesse saranno
realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in caso contrario saranno previste coperture mobili,
così come previsto anche al punto 4 dell’allegato 5 del D.M. 05.02.1998. In tal caso sarà comunque garantito
l’isolamento e protezione dei cumuli dagli agenti atmosferici, provvedendo a sostituire tempestivamente le
coperture mobili eventualmente soggette a lacerazioni.”.
Per quanto riscontrato dalla Società e considerati i pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di che
trattasi, con il presente verbale si intendevano chiusi in senso favorevole i lavori della conferenza.
Con nota prot. prov.le n. 7578 del 08.03.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della
CdS conclusiva.
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall’impianto e delle
misure di mitigazione previste, di tutta la documentazione progettuale acquisita, giuste note prot. prov.le
40100/A del 13.08.2015, prot. prov.le 47170/A del 05.10.2015, prot. prov.le 9946/A del 26.02.2016, prot.
prov.le 30921/A del 15.07.2016, prot. prov.le 31171/A del 18.07.2016, prot. prov.le 1547 del 23.01.2017,
prot. prov.le 1760 del 24.01.2017 e prot. prov.le 6358 del 28.02.2017, nonché delle dichiarazioni della Società
espresse in sede di CdS del 06.03.2017.
Considerato che a seguito delle pubblicazioni sul BURP n. 125 del 24.09.2015, sul quotidiano “La gazzetta
del mezzogiorno” del 24.09.2015 e sul sito web della Provincia a far data dal 12.10.2015, decorsi 60 giorni
non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.
Considerato i pareri acquisiti nel corso del procedimento che qui si intendono integralmente riportati:
· Autorità di Bacino della Puglia prot. 15907 del 12.11.2015 – non risultano vincoli PAI per l’area di intervento;
· Comune di Taranto prot. 29196 del 21.02.2017 – parere favorevole con condizioni;
· Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto prot. 3520 del 21.02.2017 – ritiene di non dover eccepire al
suddetto cambio di destinazione d’uso;
· Regione Puglia Sezione Risorse Idriche prot. 1943 del 06.04.2016 – nulla osta con condizioni;
· ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISP prot. 37695 del 03.03.2017 – parere favorevole con prescrizioni;
· ARPA Puglia DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017 – parere condizionato. Condizioni recepite dalla Società in sede di CdS del 06.03.2017;
· Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque note prot. 7371/STA del 26.04.2016 e prot. 16347/STA del 06.09.2016;
· Regione Puglia Sezione ciclo rifiuti e bonifiche prot. 11005 del 04.11.2016.
Considerati infine conclusi in senso favorevole i lavori della conferenza di servizi in data 06.03.2017, per
la procedura di VIA di che trattasi.
Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determinazione. “La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo,
sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta,
infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta
di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”
Il responsabile del procedimento istruttorio VI
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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• Vista e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
• Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
• Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
• Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
• Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 smi;
• Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
• Visto il D.M. 05 febbario 1998;
• Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
• Visto lo Statuto provinciale;
• Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
• Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
Atteso che il presente provvedimento:
è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
DETERMINA
1)		di esprimere – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – giudizio positivo riguardo alla compatibilità
ambientale del progetto di “realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non (R4), da ubicare nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada
Consortile ASI per una capacità complessiva dell’impianto di recupero pari a 48.550 t/anno, 212 t/giorno
(operazione R4)”, presentato dalla società T.M.F. S.r.l., avente sede legale in Taranto alla Via Macchiavelli
P.IVA 00323940734 – Amministratore Unico Sig. D’Ippolito Cosimo;
2) di precisare che il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e
l’esercizio dell’impianto. Tale provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l’aspetto ambientale
e non esonera la Società dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell’esercizio dell’attività;
3) di precisare che per l’effettivo esercizio dell’impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto
dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;
4) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento (Comune di Taranto prot. 16339 del 18.07.2015, Regione Puglia Sezione Risorse
Idriche prot. 1943 del 06.04.2016, ARPA Puglia – DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017, ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISP prot. 37695 del 03.03.2017) come citate in premessa al presente dispositivo e
che qui si intendono integralmente riportate e parte integrante del presente provvedimento;
5) di precisare che, così come riportato nelle note del MATTM prot. 7371 del 36.04.2016 e n. 16347 del
06.09.2016, “... il titolare dell’impianto, ubicato all’interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti
emessi nell’ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”;
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6) di precisare che sono fatti salvi gli esiti della procedura di cui alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/06 smi,
con riferimento alla matrice falda;
7) di specificare che, così come riportato nella nota della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot.
11005 del 04.11.2016, “... il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito
derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda...”;
8) di precisare che, con riferimento al Piano di dismissione dell’impianto esistente R.O.T., le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione dovranno essere prioritarie, preventive e ultimate prima
dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
9) di stabilire che la Società dovrà rispettare quanto riportato nell’elaborato “Piano di Monitoraggio e Controllo” acquisito al prot. prov.le n. 1547 del 23.01.2017;
10) di stabilire che la Società dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 smi
e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 ove applicabile, e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita
relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, entro il primo anno di esercizio dell’impianto,
successivamente con cadenza annuale ed in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una
variazione significativa del livello di rumore. Tale relazione dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore,
al Comune di Taranto e ad ARPA Puglia DAP Taranto;
11) di stabilire che tutti i veicoli utilizzati per la movimentazione di qualunque materiale e/o rifiuto in ingresso
ed in uscita dall’impianto dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico;
12) di precisare che, relativamente allo stoccaggio in cumuli sulle aree esterne, la Società dovrà rispettare quanto dalla stessa dichiarato nella CdS del 06.03.2017, “... con riferimento alle coperture delle aree
esterne, si specifica che le stesse saranno realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in
caso contrario saranno previste coperture mobili, così come previsto anche al punto 4 dell’allegato 5 del
D.M. 05.02.1998. In tal caso sarà comunque garantito l’isolamento e protezione dei cumuli dagli agenti
atmosferici, provvedendo a sostituire tempestivamente le coperture mobili eventualmente soggette a
lacerazioni.”;
13) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell’impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a
quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 11/2001;
14) di stabilire che nell’impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;
15) di stabilire che la Società dovrà realizzare adeguata barriera verde, così come riportato nell’elaborato Studio di Impatto Ambientale, per il contenimento delle polveri, del rumore e dell’impatto visivo, mediante
la piantumazione di specie arboree sempreverdi. La Società dovrà garantire l’attecchimento e la manutenzione della stessa;
16) di stabilire che dovrà essere assicurato l’arresto dei mezzi durante la sosta all’interno dell’impianto, al fine
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della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;
17) di stabilire che nell’impianto venga posizionata la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, avendo cura di evidenziare i percorsi dei mezzi pesanti in entrata e in uscita, le aree di stazionamento per le
attese, le aree riservate ai pedoni (lavoratori), integrando il tutto, dove necessario, con segnali di indicazione di destinazione;
18) di stabilire che la gestione dei reflue civili dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal R.R.
26/2011 e smi;
19) di stabilire che la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà avvenire in ottemperanza a quanto
previsto dal R.R. 26/2013;
20) di stabilire che la Società dovrà verificare, a seguito della dismissione dell’attività, il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si
dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell’area e ripristinare lo stato dei luoghi;
21) di notificare il presente provvedimento alla Società T.M.F. S.r.l., avente sede legale in Taranto alla via Macchiavelli P.IVA 00323940734 – Amministratore Unico Sig. D’Ippolito Cosimo;
22) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni
a carico dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
23) di precisare che, ai sensi dell’art. 26, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, tale provvedimento ha efficacia per il periodo massimo di cinque anni dalla pubblicazione, trascorso tale periodo senza che siano stati realizzati gli
interventi proposti, le procedure di cui all’art. 10 della L.R. 11/2001 e art. 23 del D.Lgs. 152/2006 devono
essere reiterate;
24) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
25) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a
cura del proponente e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
26) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
27) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Martino DILONARDO
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COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Avviso di annullamento delle procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e rinvio delle procedure di selezione.
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE IN CONCESSIONE E RINVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
A seguito dell’annullamento della procedura di assegnazione di cui all’oggetto in conseguenza dell’entrata
in vigore della L. 19/2017, si comunica che il bando per l’assegnazione delle concessioni del commercio su
area pubblica (pubbl. N.° 149 del 29.12.2016) sarà nuovamente pubblicato non prima del 15 maggio 2018
e non oltre il 15 settembre 2018.
Dalla Residenza Municipale
Lì 04.05.2017
		
Il Responsabile dell’Area
Ten. Antonio Panzera
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/$*,817$081,&,3$/(
35(0(662 FKH L SULQFLSL JLXULGLFL LQ PDWHULD GL HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj
FRPPHUFLDOL LYL FRPSUHVD O·DWWLYLWj GL YHQGLWD DO GHWWDJOLR VX DUHD SXEEOLFD
VRQR VDQFLWL GDO G OJV  Q  ´5LIRUPD GHOOD GLVFLSOLQD UHODWLYD DO
VHWWRUHGHOFRPPHUFLRDQRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHPDU]RQ
µHGDOGOJVQ´$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYD
DLVHUYL]LQHOPHUFDWRLQWHUQRµ
9,672 O·DUW  FRPPD  GHO GOJV Q  FKH LQ UHFHSLPHQWR GHOOD
GLUHWWLYDHXURSHDFG%RONHVWHLQ 'LUHWWLYD&( GLVSRQHFRQLQWHVDLQ
VHGH GL &RQIHUHQ]D XQLILFDWD DL VHQVL GHOO DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  JLXJQR
QDQFKHLQGHURJDDOGLVSRVWRGLFXLDOO DUWLFRORGHOSUHVHQWHGHFUHWRVRQR
LQGLYLGXDWLVHQ]DGLVFULPLQD]LRQLEDVDWHVXOODIRUPDJLXULGLFDGHOO LPSUHVDLFULWHULSHU
LO ULODVFLR H LO ULQQRYR GHOOD FRQFHVVLRQH GHL SRVWHJJL SHU O HVHUFL]LR GHO FRPPHUFLR VX
DUHH SXEEOLFKH H OH GLVSRVL]LRQL WUDQVLWRULH GD DSSOLFDUH FRQ OH GHFRUUHQ]H SUHYLVWH
DQFKHDOOHFRQFHVVLRQLLQHVVHUHDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRHGD
TXHOOHSURURJDWHGXUDQWHLOSHULRGRLQWHUFRUUHQWHILQRDOO DSSOLFD]LRQHGLWDOLGLVSRVL]LRQL
WUDQVLWRULH
9,67$ O·,QWHVD GHOOD &RQIHUHQ]D 8QLILFDWD GHO  SXEEOLFDWD QHOOD
*D]]8IIDSULOHQDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHJLXJQR
QVXLFULWHULGDDSSOLFDUHQHOOHSURFHGXUHGLVHOH]LRQHSHUO DVVHJQD]LRQHGL
SRVWHJJL VX DUHH SXEEOLFKH LQ DWWXD]LRQH GHOO DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRPDU]RQGLUHFHSLPHQWRGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYDDL
VHUYL]LQHOPHUFDWRLQWHUQR 5HS$WWLQ&8 
9,672O·$FFRUGRGHOOD&RQIHUHQ]D8QLILFDWDGHOOXJOLRDLVHQVLGHOO·DUW
 FRPPD  OHWW F  GHO GOJV Q  VXL FULWHUL GD DSSOLFDUH DOOH SURFHGXUH GL
VHOH]LRQHSHUO·DVVHJQD]LRQHGLDUHHSXEEOLFKHDLILQLGHOO·HVHUFL]LRGLDWWLYLWjDUWLJLDQDOL
GLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHHGLULYHQGLWDGLTXRWLGLDQLHSHULRGLFL
9,672 LO YLJHQWH SLDQR H UHJRODPHQWR FRPXQDOH SHU LO FRPPHUFLR VX DUHH
SXEEOLFKH
&216,'(5$72 FKH O·$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH LQ DWWXD]LRQH GHOOD FLWDWD
QRUPDWLYD DYHYD SURYYHGXWR DOOD SXEEOLFD]LRQH GL DSSRVLWR DYYLVR VXO
EROOHWWLQRXIILFLDOHGHOOD5HJLRQH3XJOLDYROWRDSUHYHGHUHODSXEEOLFD]LRQHGHL
EDQGLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODVHOH]LRQHDLILQLGHOULODVFLRGHOOHFRQFHVVLRQLLQ
VFDGHQ]D 3XEEDO%853QUGHO 
9,67$ OD /(**(  IHEEUDLR  Q  ´&RQYHUVLRQH  LQ  OHJJH  FRQ
PRGLILFD]LRQLGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQUHFDQWHSURURJDH
GHILQL]LRQH  GL  WHUPLQL 3URURJD  GHO  WHUPLQH  SHU  O HVHUFL]LR   GL   GHOHJKH
OHJLVODWLYHµ *8QGHO6XSSO2UGLQDULRQ LOTXDOHGLVSRQH´
$OILQHGLDOOLQHDUHOHVFDGHQ]HGHOOHFRQFHVVLRQLGLFRPPHUFLRVXDUHHSXEEOLFKH
JDUDQWHQGR RPRJHQHLWj GL JHVWLRQH  GHOOH SURFHGXUH GL DVVHJQD]LRQH LO WHUPLQH  GHOOH
FRQFHVVLRQLLQHVVHUHDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHGLVSRVL]LRQHHFRQ
VFDGHQ]DDQWHULRUHDOGLFHPEUHqSURURJDWRILQRDWDOHGDWD/HDPPLQLVWUD]LRQL
'(/,%(5$',*,817$QGHO3DJ&2081(',&$675,*1$12'(/&$32
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LQWHUHVVDWH FKH QRQ YL DEELDQR  JLj  SURYYHGXWR GHYRQR DYYLDUH OH SURFHGXUH GL
VHOH]LRQHSXEEOLFDQHOULVSHWWRGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDGHOOR6WDWRHGHOOHUHJLRQLDOILQH
GHO  ULODVFLR GHOOH QXRYH FRQFHVVLRQL HQWUR OD  VXGGHWWD  GDWD  1HOOH  PRUH  GHJOL
DGHPSLPHQWLGDSDUWHGHLFRPXQLVRQRFRPXQTXHVDOYDJXDUGDWLLGLULWWLGHJOLRSHUDWRUL
XVFHQWLªµ
&216,'(5$72 FKH LO FRQWHVWR QRUPDWLYR QD]LRQDOH UHJLRQDOH H FRPXQDOH
ULVXOWD GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH H QRWHYROPHQWH PRGLILFDWR LQ YLUW
GHOO·HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO FRVLGGHWWR ´0LOOHSURURJKHµ
DOWHUDQGRVLJQLILFDWLYDPHQWHOHFRQGL]LRQLLUHTXLVLWLHODWHPSLVWLFDQRQFKpOD
SDULWjGLFRQGL]LRQLIUDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDQFKHLQUHOD]LRQHDOODGHFRUUHQ]D
GHOOHQXRYHFRQFHVVLRQL JHQQDLR 
5,7(1872233257812DSSURYDUHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DODSURSRVWD
GHO5HVSRQVDELOHGHOOD3/WHQGHQWHDOO·DQQXOODPHQWRGHOOHSURFHGXUHLQFRUVR
SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR VXO %853 Q  GHO DOILQHGLULQYLDUQH
O·DWWLYD]LRQH GRSR LO  PDJJLR  H SULPD GHO  VHWWHPEUH  LQ XQ
SHULRGR SURVVLPR DOOD GDWD GL GHFRUUHQ]D GHOOH VWHVVH FRVu GD FRQVHQWLUH DJOL
LQWHUHVVDWL OD SDUWHFLSD]LRQH LQ WHPSR XWLOH DL ILQL GHO ULODVFLR GHOOH UHODWLYH
FRQFHVVLRQL FRQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLR 
&216,'(5$72 FKH WDOH VROX]LRQH DSSDUH OD SL LGRQHD DQFKH LQ
FRQVLGHUD]LRQH GHOOH PRGLILFKH QRUPDWLYH LQWHUFRUVH GHOOD PDQFDQ]D GL
SURYYHGLPHQWL UHJLRQDOL GL DWWXD]LRQH H FKLDULPHQWR H GHOO·HVLJHQ]D GL
DSSURIRQGLUH OH LPSOLFD]LRQL GHOOH SURFHGXUH GL EDQGR DOOD OXFH GHOOD
VRSUDYYHQXWDQRUPDWLYD
9,67$ODQRUPDWLYDFLWDWDLQSUHPHVVD
9,672O·DUWGHOOD/HJJHDJRVWRQ
9,672LOGOJVDJRVWRQ
9,67, L VHJXHQWL SDUHUL ULFKLHVWL HG HVSUHVVL LQ RUGLQH DOOD UHJRODULWj WHFQLFD
FRQWDELOHDLVHQVLGHOO·DUWGHOGOJVQGHSRVLWDWLDJOLDWWL
'(/,%(5$
  ', 5,&+,$0$5( OD SUHPHVVD FRPH SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO
SUHVHQWHDWWR
 ','$5(,1',5,==2DOFRPSHWHQWH5HVSRQVDELOH
D GLSURFHGHUHDOO·DQQXOODPHQWRGHOEDQGRSHULOULODVFLRGHOOHFRQFHVVLRQLSHU
LO FRPPHUFLR OH SURFHGXUHGLEDQGR VX DUHD SXEEOLFDSXEEOLFDWRVXO%853Q
GHO
E  GL SXEEOLFDUH VXO VLWR LQWHUQHW FRPXQDOH GDQGRQH OD SL DPSLD HYLGHQ]D
DSSRVLWR DYYLVR H FRSLD GHO SUHVHQWH DWWR DO ILQH GL GDUH XQD FRUUHWWD H
WUDVSDUHQWHLQIRUPD]LRQHDJOLLQWHUHVVDWL
F  GL SURYYHGHUH DOO·LQROWUR DOO·8IILFLR GHO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH 5HJLRQDOH OD
'(/,%(5$',*,817$QGHO3DJ&2081(',&$675,*1$12'(/&$32
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VHJXHQWH FRPXQLFD]LRQH ´$  VHJXLWR GHOO·DQQXOODPHQWR GHOOD SURFHGXUD GL
DVVHJQD]LRQHLQFRQVHJXHQ]DGHOO·HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD/VLFRPXQLFDFKHLO
EDQGR SHU O·DVVHJQD]LRQH GHOOH FRQFHVVLRQL GHO FRPPHUFLR VX DUHD SXEEOLFD VDUj
QXRYDPHQWHSXEEOLFDWRQRQSULPDGHOPDJJLRHQRQROWUHLOVHWWHPEUHµ
YROWD D FRPXQLFDUH O·DQQXOODPHQWR GHOOH SURFHGXUH JLj RJJHWWR GL
SXEEOLFD]LRQHVXO%853GHOQGHOGHO
 GLWHQHUHLQGHQQLJOLLQWHUHVVDWLFKHDYHVVHURSUHVHQWDWRULFKLHVWDQHOO·DPELWR
GHOOH SURFHGXUH GL VHOH]LRQH SUHYHGHQGR LO ULPERUVR GHL GLULWWL GL LVWUXWWRULD
TXDORUDSUHYLVWL
 ',',&+,$5$5(LOSUHVHQWHDWWRFRQVHSDUDWDXQDQLPHYRWD]LRQH
LPPHGLDWDPHQWHHVHJXLELOHDLVHQVLGHO'/JVDUWFRPPD
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$77(67$

FKHODSUHVHQWH'HOLEHUD]LRQHqGLYHQXWDHVHFXWLYDLOJLRUQR
 3HUFKp GLFKLDUDWD LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH DL VHQVL GHO  FRPPD
GHOO¶DUWGHO'/JVQ
 'HFRUVL  JLRUQL GDOOD SXEEOLFD]LRQH DUW  FRPPD  ' /JV 1

&DVWULJQDQRGHO&DSR

,O6HJUHWDULR*HQHUDOH

)WR'RWW$UHQD)UDQFHVFR5RVDULR

'(/,%(5$',*,817$QGHO3DJ&2081(',&$675,*1$12'(/&$32
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Avviso di approvazione della variante urbanistica. Delibera C.C. n.28/2017.
Con delibera n. 28 del 31 marzo 2017, il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica richiesta
dalla ditta Isopack s.r.l. ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010.
Il testo integrale della delibera è scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Gravina in Puglia
(www.comune.gravina.ba.it) nella sezione albo pretorio on-line.
Il Dirigente
Arch. Antonio VENDOLA
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ENEL
Avviso di avvio procedimento di asservimento coattivo. Pratica n. 1100564.
Spett.le
CHIUSOLO ROBERTO
nato a Bari il 31/05/1925
MANFRIDI CARMELA
nata a Monopoli il 23/07/1934

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/AP
Oggetto: Pratica Enel 1100564 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete e fornitura di e.e. al pozzo irriguo del cliente Coletta Cosima in C.da Marchione in agro di Conversano (cod
SGQ: VF0000050953239).
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e
della L.R. n° 25 del 09/10/2008
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che l’e-distribuzione – Società per Azioni – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), in data 24/03/2016
ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza
dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente, è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente
- Sezione Ambiente - C.so Sonnino, 85 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della S.V., come di seguito
meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
1) Strada privata distinto in Catasto: Comune di Conversano, Foglio n. 113, Particella n. 13, intestato ai Sigg.

ri Chiusolo Roberto nato a Bari il 31/05/1925 - Proprietà per 1/2 e Manfridi Carmela nata a Monopoli il
23/07/1934 - Proprietà per 1/2;
2) Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 1; percorrenza totale m 54,00; fascia m
3,00, superficie mq 152,00.
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Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall’art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001
come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente
- Sezione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari C.so Sonnino, 85 - 70121 Bari.     .
Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3
comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all’e-distribuzione
S.p.A. - Unità PLA/API – Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 - 70123 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolita di Bari indicando il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la
situazione degli immobili.
Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere altresì visionati presso  l’Ufficio
PLA/API di e-distribuzione SpA in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (Rif.: geom.  Catalano Domenico
e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - p.i. Sannicandro Francesco e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).
Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti sull’opera a realizzarsi.
Per gli adempimenti di competenza dell’e-distribuzione SpA, nella sua qualità di soggetto promotore del
procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l’ing. Masciavè Vincenzo Antonio.
Vincenzo Antonio Masciavè
Il Responsabile
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
La SNAM RETE GAS S.p.A con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara, 7 ed Uffici in
Bari Vico Capurso, 3, tel. 080/5919211 - Capitale Sociale Euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271,
Partita IVA n. 10238281008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A.;
PREMESSO CHE:
· Ha presentato Istanza di avvio procedura di Verifica di Assoggettabilità al V.I.A. al 9° Settore - Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 16 della L.R. 11/01 e
s.m.i.:
· L’opera in progetto consiste nella realizzazione dell’opera denominata “Allacciamento ENI S.p.A. in comune
di Statte” DN 100 (4”) – 24 bar;
· L’opera in progetto è localizzata nel territorio del Comune di Taranto (TA) e Comune di Statte (TA);
· La tipologia dell’opera in progetto rientra nell’Elenco B.2 lettera g/5 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato di Documentazione per Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. sono depositati per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato, presso:
· Provincia di Taranto 9° Settore - Ecologia e Ambiente – Via Lago di Bolsena, 2 – Taranto – negli orari: il martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 – giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00;
· Comune di Taranto – Palazzo di Citta’, P.zza Municipio n.1 - 74121 Taranto – negli orari: Martedì, Mercoledì
e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
· Comune di Statte - Via San Francesco, 5 - 74010 Statte (TA) – Segreteria Generale di Statte negli orari: Lunedi
e Venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Bari, li
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