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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 APRILE 2017, n. 208
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. 07 del Comune di Palo del
Colle (BA) ed esclusione dalla graduatoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25703
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25706
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 APRILE 2017, n. 210
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. 05 del Comune di Polignano
a mare (BA) ed esclusione dalla graduatoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25709
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25712
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 APRILE 2017, n. 213
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. 05 del Comune di Oria (BR)
ed esclusione dalla graduatoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25715
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 12 maggio 2017, n. 230
DGR n. 984/2016. Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 2.0). Integrazione D.D. 151/2017.. . . 25718
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 maggio 2017, n. 233
L.R.n.16/96 - Bando di Concorso per il Decentramento nel Comune di Molfetta di una sede farmaceutica. Applicazion
criteri di cui alla D.G.R. n. 4519/98.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25770
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA
SOCIALE 19 maggio 2017, n. 36
Servizio Civile Nazionale – Progetti 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: approvazione della
graduatoria di merito a seguito del nulla osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.. . . . . . . 25778
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 maggio 2017, n. 110
“Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano (BA). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.
8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA)
alla Via S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25807
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 maggio 2017, n. 113
Regolamento di funzionamento del Comitato Direttivo nell’ambito dell’attività di coordinamento regionale delle attività della
medicina trasfusionale, in ottemperanza alle deliberazioni di Giunta regionale n. 143/2016 e n. n. 2158/2016.. . . . . . . . . .25812
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 maggio 2017, n. 114
Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Ginosa (TA), relativa all’istanza di
autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento con dotazione di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare in frazione Marina di Ginosa al Viale Italia n. 59. Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.. . . . . . . . . . . . . . .25821
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 maggio 2017, n. 115
Regolamento Regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti
istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento:
ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo
diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito
distrettuale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25826
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 30 marzo 2017, n. 176
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 dei seguenti tratti stradali:
S.P. 122 “Litoranea Salentina” – versante Est dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione con via
A. Diaz alla C.da “Monaco-Mirante” in corrispondenza del “Ponte del Mirante”, per un’estensione di mt.1.960,00 circa;
S.P. 122 “Litoranea Salentina” – versante Ovest dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione di
via Machiavelli all’intersezione semaforica con la circonvallazione esterna Provinciale, per un’estensione di mt.510,00
circa;
S.P. 136 “Manduria – Maruggio - Mare” – da via C. Stani a via Michelangelo, per un’estensione di mt.775,00 circa.. . . 25836
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 maggio 2017, n. 70
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole
e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i. DAdG n.36/2017, pubblicata nel BURP n. 39
del 30/03/2017: Approvazione ulteriori modifiche e integrazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25839
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 12 maggio 2017, n. 132
ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE D.G.R. N. 1768/2016 – PROCEDURA DI GARA TELEMATICA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
AGGIUDICAZIONE.
CUP B39J16004650009. CIG 7002779C08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25845

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 16 maggio 2017, n. 1924
Esproprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25871
COMUNE DI LECCE
Estratti Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 29/2017, n. 32/2017 e n. 30/2017.
Lottizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25874
COMUNE DI MELENDUGNO
Delibera C.C. 26 aprile 2007, n. 12
Approvazione variante urbanistica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25881
COMUNE DI NOCI
Verbale di deliberazione G.C. 17 gennaio 2017, n. 7
Piano di Lottizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25884
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Estratto decreto 3 febbraio 2017, n. 592.
Esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25886

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ASL BA
Avviso di selezione per l’affidamento del Servizio di Emergenza per il Sistema “118” della ASL BA – Postazione di
Grumo e Bari /Piazza Moro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25887
COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara per l’affidamento triennale della gestione dell’asilo nido comunale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25888
PUGLIAPROMOZIONE
Rettifica parziale procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art.36, c. 2, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di organizzazione eventi B2B e attività di pubbliche relazioni per “BUYPUGLIA TOUR 2017” ROADSHOW europeo per la promozione della Destinazione Puglia. CIG 7020272FB5. – Indetta con determinazione n.
109/2017 pubblicata nel Burp n. 54 del 11/5/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25889

Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici appartenenti a
diverse discipline – A.O.U. – Ospedali Riuniti Foggia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25919
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico disciplina
Radiodiagnostica Interventistica – ASL BR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25920
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissione esaminatrie Concorso pubblico Dirigente Medico disciplina
Neonatologia – A.O.U. Policlinico Consorziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25921
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di emergenza sanitaria territoriale (118) rilevate a marzo 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25922
REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Ambiti carenti straordinari Medici Specialisti Pediatri di libera scelta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25929
COMUNE DI PALMARIGGI
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 01(una) autorizzazione per l’esercizio del servizio dell’attività di autonoleggio con conducente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25934
ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria. . . . . . . . . . . . . .25938
ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico, disciplina di Psichiatria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25946
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Civile Cat. D da assegnare
all’U.O.C. Area Gestione Tecnica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25953
ASL FG
Avviso Pubblico per soli titoli di Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25959
ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per la durata di 1anno di n. 1 CPS - Assistente
Sanitario - “ cat. D”, da assegnare ai Presidi e alle Strutture dell’Asl .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25969
ASL FG
Revoca del Concorso per Dirigenti Amministrativi. Deliberazione n.529 del 15 maggio 2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25979
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per ragioni
sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Pediatrica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25981
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25988
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Toracica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25989
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per n. 1 Borsa di Studio e Ricerca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25990
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .26000

Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Ordinanza balneare 2017
Approvata con atto dirigenziale n.290 del 15/05/2017. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26011
COMUNE DI ALTAMURA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con VINCA. Det. n. 410/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26022
COMUNE DI CURSI
Avviso di annullamento delle procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e rinvio delle procedure di
selezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26034
COMUNE DI UGENTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano comunale delle Coste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26036
ENEL
Rende Noto. Rilascio decreto di asservimento coattivo. Pratica n. 1177364. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26061
SOCIETA’ TOZZI GREEN
Pubblicazione provvedimento dell’Autorità Espropriante Regione Puglia n. 272/2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26072
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Rettifiche
ASL BR
Avviso pubblico per le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26076
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 286
DPGR 586 del 12 novembre ‘15 “ Ricostituzione della Consulta Regionale Consumatori e degli Utenti (CRCU),
ai sensi della Legge Regionale n° 12 del 15 maggio 2006 “. Integrazione composizione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 “Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli Utenti”, ed in particolare l’art. 2;
VISTO il DPGR n. 586 del 12 novembre 2015, con il quale è stata ricostituita la Consulta Regionale dei
Consumatori e degli Utenti, sulla base delle designazioni pervenute;
VISTO il DPGR n. 33 del 26.01.2016 di integrazione del citato decreto 586/2015;
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 341/2016 l’associazione UDICON è stata iscritta nel
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
VISTA la nota inviata a mezzo pec il 30 settembre 2016 con la quale Domenico Nesci, Presidente Nazionale dell’associazione U.Di.Con., ha designato quali propri rappresentanti, in seno alla CRCU, il dott.
Daniele DELLA ROCCA, componente effettivo, e la dott.ssa Antonella DE BERNARDIS, componente supplente;
VISTA la successiva comunicazione, trasmessa con posta certificata il 12 aprile 2017, con la quale il Presidente dell’Udicon ha modificato i propri rappresentanti nella CRCU designando i sigg. Anna Deninno e
Daniele Della Rocca
RITENUTO di integrare la composizione della Consulta Regionale dei Consumatori ed Utenti con i rappresentanti dell’associazione U.Di.Con.;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di integrare la composizione della Consulta Regionale Consumatori ed Utenti nei termini che seguono
con i componenti sotto indicati designati dall’U.DI.CON:
Anna Deninno
componente effettivo
Daniele Della Rocca
componente supplente
Il presente decreto sarà notificato a cura della Sezione a tutti i componenti della CRCU.
Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari 16 Maggio 2017					
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 287
Art. 35 L.R. n. 27 del 13.08.98. Autorizzazione incarico cattura ed inanellamento a scopo scientifico - anno
2017 - Sig. Egidio Fulco.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 35 della L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari, residenti in Regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal presidente della Giunta Regionale su parere dell’INES, previa partecipazione a specifici corsi di
istruzione organizzati dallo stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
RILEVATO che il Sig. Egidio Fulco, nato a Maratea (PZ) il 28.11.1980 e residente in Altamura (BA) alla via Aprilia, n. 01, in possesso della abilitazione alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico, di “Tipo A” rilasciata
dall’ISPRA (ex INES), ha richiesto, con nota del 27.04.2017, alla Regione Puglia, il rilascio dell’autorizzazione
per la cattura temporanea ed inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, anche in tempo di divieto
di caccia, senza vincoli sul numero e con mezzi “Mist-nets, trappole per anatidi, richiami elettroacustici per:
Quaglia, Re di quaglie, Limicoli, Strigiformi, Succiacapre - Stampi per Anatidi e Limicoli ricomprese nella circolare ISPRA - ex INES 5353/T-C10 del 12.12.’90 e relative al permesso di tipo “A” fino al 31.12.2017;
PRESO ATTO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - ex INES , con nota
prot. n. 21026 del 28.04.2017, ha espresso parere favorevole alla richiesta del Sig. Egidio Fulco per la cattura
di quelle specie ornitiche indicate nella precitata circolare e relative al permesso di tipo “A”, anche in epoca
di divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con i seguenti mezzi “Mist-nets, trappole per Anatidi - richiami
elettroacustici per: Quaglie, Re di Quaglie, Limicoli, Strigiformi, Succiacapre — stampi per Anatidi e Limicoli;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia degli uccelli nell’ambito del progetto internazionale EURING (Unione Europea per l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
- Di autorizzare, fino al 31.12.2017, il Sig. Egidio Fulco, per le motivazioni e secondo i tempi e mezzi indicati
in premessa, alla cattura temporanea ed inanellamento a scopo scientifico delle specie di cui al permesso
di tipo “A” ed indicate nella circolare ISPRA - ex INFS n. 5353/T – C10 del 12.12.90;
- Di notificare, per il tramite Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale,
il presente provvedimento al Sig. Egidio Fulco ed all’ISPRA (ex INFS);
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K L.R.
7/97 e art. 35 L.R. 27/98.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 16 Maggio 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 18 maggio 2017, n. 9
P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R.n.
1625 del 26/110/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza) “. Nomina Commissione.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·

·
·

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia
Ord. 19/05/2016, n. 58;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la DD n. 32 del 18/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, secondo la quale le Posizioni organizzative, in scadenza, perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni
fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR 443/2015 e comunque non oltre il 31/01/2017;
la DD n. 33 del 24/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, secondo la quale i dirigenti di Servizio titolari di incarichi dirigenziali, scaduti o in scadenza,
perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR
443/2015 e comunque non oltre il 31/01/2017;
la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
la DD n. 10 del 22/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di proroga della titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative al
31/05/2017;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del POR Puglia
2014/2020;
- con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016 sono stati modificati gli schemi di Avviso pubblico approvati con D.G.R.
n. 1012/2016 e sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi di dichiarazioni) agli avvisi
pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di prevedere semplificazioni
amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da parte delle possibili imprese
beneficiarie;
- con la D.D. n.463 del 7/11/2016, pubblicata sul BURP n.129 del 10/11/2016, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.1625/2016, è stato approvato ed indetto “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera
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dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza) “con scadenza per la presentazione delle domande fissata
all’8 febbraio 2017;
con D.D. n. 13 del 23/01/2017 la suddetta scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata
al 31 marzo 2017;
il predetto Avviso pubblico prevede all’art. 9 che l’attività istruttoria delle domande è svolta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio;
con la D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017: “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza” sono state approvate le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in
enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”,
che al Titolo III - art. 12 comma 1 lettera b) delle predette linee guida, è previsto che nel caso si tratti di
organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che
può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia;
CONSIDERATO CHE:
con D.G.R. n. 626 del 2/05/2017, in coerenza con le suddette “Linee guida” di cui alla succitata D.G.R.
n.24/2017, è stata individuata nel Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, la figura di responsabile della struttura amministrativa apicale competente in materia
per la designazione e la nomina delle Commissioni previste dagli Avvisi pubblici di cui alle DD. n. 462/2016
e n.463/2016 e ss.mm.ii;
con la medesima D.G.R. n.626, inoltre, si è dato atto che il Direttore del Dipartimento turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio, provvederà alla designazione e nomina dei componenti delle
Commissioni, in conformità all’attività istruttoria prevista agli artt. 12 e 13 delle linee guida di cui alla D.G.R.
n. 24/2017;
con riguardo all’ Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro
Musica e Danza), indetto con D.D. n.463/2016 e i cui termini per la presentazione delle istanze si sono chiusi il 31 marzo 2017, la struttura competente ha espletato l’ attività istruttoria di cui agli artt.12 e 13 delle
predette Linee guida approvate con la D.G.R. n.24/2017, ai fini della nomina dei componenti della Commissione in questione, acquisendo, inoltre, i profili curriculari e le previste dichiarazioni sull’insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità previste, secondo gli schemi allegati alla predetta D.G. n.24/2017 e
in conformità alla normativa vigente;
con il presente atto si intende procedere alla nomina della Commissione prevista all’art.9 dell’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza) di cui alla D.D.
n.463/2016 e ss.mm.ii., tanto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle summenzionate Linee guida,
agli artt. 4. 12, e 13.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI D.Igs 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui di intende integralmente riportato;
- di nominare - in attuazione di quanto disposto con la D.G.R. n.626 del 2/05/2017 e in coerenza con il comma 2 dell’art.9 dell’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro
Musica e Danza)” di cui alla D.D.n.463/2016 e ss.mm.ii. la Commissione prevista dai commi 2 e 3 del medesimo art.9, per l’attività istruttoria delle domande, costituita così come di seguito specificato:
1. MAURO PAOLO BRUNO, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Presidente
2. LIVIO ANGLANI – Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo – Componente
3. ANDREA ZOTTI – Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali — Componente
4. SIMONETTA DELLOMONACO - Esperto del settore teatro/musica/danza - Componente eterno
5. LEA DURANTE – esperto del settore teatro/musica/danza — Componente esterno
6. NICOLA VERGARI – Segretario
- di dare atto che la Commissione, così come costituita, svolgerà il controllo di ammissibilità e la valutazione
delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso in questione, secondo le modalità previste dal predetto
art.9;
- di dare atto che a conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, giusto art.9 comma 12 e seguenti, adotterà gli atti consequenziali previsti dall’Avviso;
- i dare atto che la nomina della suddetta Commissione è disposta nel rispetto degli artt. 4, 12 e 13 delle
Linee guida di cui alla D.G.R. n.24/2017;
- di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei componenti la Commissione in oggetto è a titolo
gratuito;
- di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e, ai fini della
L.R. n.15/2008, sarà pubblicizzato nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale www.regione.puglia.it.

·
·
·
·
·

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate:
sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio,
ove resterà affisso per 10 giorni lavorativi;
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014-2020;
sarà notificato ai componenti della Commissione;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e culturale, Gestione e valorizzazione del territorio;
ALDO PATRUNO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 maggio 2017, n. 68
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante Piano di Lottizzazione per il completamento e recupero urbano
della maglia “N” ex PdZ 167/62”. Autorità procedente: Comune di Modugno (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
il Comune di Modugno in data 05.04.2017, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste
ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure
di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it sezione “VAS-Servizi
online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla “Variante Piano di Lottizzazione
per il completamento e recupero urbano della maglia “N” ex PdZ 167/62 “:
· nota prot. n. 17760 del 04.04.2017 quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di “Variante
Piano di Lottizzazione per il completamento e recupero urbano della maglia “N” ex PdZ 167/62”;
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· nota prot. n. 17824 del 05.04.2017 del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, arch. Rosalisa
Petronelli, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante di che
trattasi, ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punti VII) del regolamento regionale n.18/2013;
· F_128680_1 - Tavola 1a_Stralci e planimetrie.pdf
· F_128686_2 - Tavola 1b_Tabelle verifiche.pdf
· F_128692_3 - Tavola 2b_pianta piano terra.pdf
· F_128698_4 - Tavola 2c_piante piani 3° e 4°.pdf
· F_128704_5 - Tavola 2d_piante piani 5° e 6°.pdf
· F_128710_6 - Tavola 2e_pianta lastrico solare.pdf
· F_128716_7 - Tavola 3_prospetti e sezioni.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Modugno provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il lettera a) punto VII) dell’art. 7,
comma 7.2;
- In data 05.04.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
· provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale
regionale:
http://ecologia.regione.puglia.it - sezione “VAS”;
· inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_3354 del 05.04.2017 con cui si
comunicava al Comune di Modugno – Servizio 4 Assetto del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO_089_4041 del 26.04.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
comunicava al Comune di Modugno l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle
pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia di
campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 4041/2017) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e valorizzazione del Paesaggio in attuazione
della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Modugno;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Rosalisa Petronelli, con nota prot. n. 17824 del 05.04.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_3353 del 05.04.2017, in cui contenuti sono qui integralmente richiamati:
RILEVATO CHE:
Con atto amministrativo prot. n. 17760 del 04.04.2017, a firma del Responsabile del Procedimento, arch.
Gaetano Ficarella, e del Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio, arch. Rosalisa Petronelli, il Comune
di Modugno formalizzava la proposta di variante del piano comunale in oggetto.
VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di Modugno e pubblicata nella predetta sezione del Portale
Ambientale regionale, è emerso che la suddetta proposta di variante urbanistica può ritenersi ascrivibile alla
fattispecie di cui all’art.7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013 ss. mm. ii. In
particolare, la variante di che trattasi non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o
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dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevede un incremento degli indici di
fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura o dei corrispondenti parametri di
disciplinati dal PRGC vigente e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (cfr., Tav. 1b Verifiche Tabelle; file F_128686_2).
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
variante urbanistica denominata “Variante Piano di Lottizzazione per il completamento e recupero urbano
della maglia “N” ex PdZ 167/62”, demandando all’amministrazione comunale di Modugno, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare
riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti
di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della “Variante Piano di Lottizzazione per il completamento e recupero urbano della maglia
“N” ex PdZ 167/62”;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante Piano di Lottizzazione per il completamento e
recupero urbano della maglia “N” ex PdZ 167/62”;
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- di demandare al Comune di Modugno, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante
in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Modugno;
- di trasmettere il presente provvedimento:
· alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
· all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
· all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
· al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
· sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
· sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 maggio 2017, n. 69
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Proposta di variante al Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio I,
inerente esclusivamente il lotto G”. Autorità procedente: Comune di Ruvo di Puglia (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
il Comune di Ruvo di Puglia in data 05.04.2017, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata
accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla “Proposta di variante al Piano
di Lottizzazione del comparto edificatorio I, inerente esclusivamente il lotto G “:
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.03.2017 quale atto amministrativo di formalizzazione
della proposta di “Proposta di variante al Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio I, inerente esclu-
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sivamente il lotto G”;
· nota prot. n. 6068 del 24.03.2017 della Direttrice Area 10 – Sviluppo Urbanistico, arch. Maria Tiziana Pagone, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante di che
trattasi, ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punti I) e VII) del regolamento regionale n.18/2013;
· F_128650_dGC_n_88_del_30-03-2017.pdf
· F_128655_variante lottizzazione comparto i.rar
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Ruvo di Puglia provvedeva a selezionare la
specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il lettera a) punto I) e VII) dell’art.
7, comma 7.2;
- In data 05.04.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
· provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale
regionale:
http://ecologia.regione.puglia.it - sezione “VAS”;
· inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_3345 del 05.04.2017 con cui si comunicava al Comune di Ruvo di Puglia – Area sviluppo Urbanistico la presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO_089_4041 del 26.04.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Ruvo di Puglia l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle
pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia di
campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 4041/2017) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e valorizzazione del Paesaggio in attuazione
della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Ruvo di Puglia;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dalla Direttrice dell’Area 10 – Sviluppo urbanistico, arch. Maria Tiziana
Pagone, con nota prot. n. 6068 del 24.03.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.
AOO_089_3344 del 05.04.2017, in cui contenuti sono qui integralmente richiamati:
Rilevato che:
Con Deliberazione del 30.03.2017 n. 88 avente oggetto: “Proposta di Variante al Piano di Lottizzazione
del Comparto edificatorio “I”, inerente esclusivamente il lotto G […[ - Adempimenti in materia di VAS ex
L.R. 4472012 e R.R. n. 18/2013 […]”, la Giunta Comunale di Ruvo di Puglia deliberava:
“Omissis”
1) Di prendere atto e formalizzare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, la proposta di variante al Piano
di Lottizzazione del comparto edificatorio “I” riguardante esclusivamente il lotto G come in premessa descritta;
“Omissis”
VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di Ruvo di Puglia e pubblicata nella predetta sezione del Portale
Ambientale regionale, è emerso che la suddetta proposta di variante urbanistica può ritenersi ascrivibile alla
fattispecie di cui all’art.7, comma 7.2 lettera a) punto I) e VII) del Regolamento regionale n.18/2013 ss. mm.
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ii. In particolare, […]Per mero errore materiale, nella tavola A3bis “Planovolumetrico con tipologie edilizie” di
variante approvata, è stato riportato uno specchiamento delle proprietà private all’interno del lotto.
La variante in oggetto ha la finalità innanzitutto di riportare la corretta posizione delle due proprietà all’interno del lotto G, in particolare si ha che la proprietà Scardigno si affaccia sulla nuova strada di lottizzazione,
mentre la proprietà Berardi ha solo l’accesso dalla suddetta strada ed è adiacente all’edificio di Scardigno.
Per quanto concerne i parametri urbanistici fondamentali (volumi edificabili privati, indici di copertura,
superficie del comparto) non verranno in nessuna maniera modificati.
Inoltre si prevede la variante tipologica del tipo edilizio G’, assegnato alla ditta CS Scardigno Donato. […]
Non varieranno altezze, volumetrie e parametri urbanistici già definiti nel piano di Lottizzazione. […] (cfr. elaborato “Relazione Tecnica di Variante”).
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto I) e VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la variante urbanistica denominata “Proposta di variante al Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio I, inerente esclusivamente il lotto G”, demandando all’amministrazione comunale di Ruvo di Puglia, in
qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento,
con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
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- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto I) e VII)
del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Proposta di variante al Piano di Lottizzazione
del comparto edificatorio I, inerente esclusivamente il lotto G”;
- di demandare al Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della
variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Ruvo
di Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento:
· alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
· all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
· all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
· al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
· sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
· sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 aprile 2017, n. 87
Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio
Prodotti di Qualità Puglia. Iscrizione dell’OdC Bios S.r.l.. Aggiornamento.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”, riferisce:
VISTA la DDS n. 50 del 28.02.2011 “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi
di Controllo” autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio “Prodotti di Puglia” ai sensi della
Procedura di Utilizzo del Marchio “Prodotti di Puglia” approvata con D.D.S. n. 431 del 15 dicembre 2010;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 116 dell’11.04.2011 e successive integrazioni con le quali è stato approvato l’Elenco degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli
sul corretto uso del Marchio “Prodotti di Puglia” ai sensi della Procedura di Utilizzo del Marchio “Prodotti di
Puglia” approvata con D.D.S. n. 431 del 15 dicembre 2010;
VISTA la DGR n. 1076 del 05.06.2012 “Approvazione del logo e del regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
VISTO il certificato di registrazione in data 15.11.2012 del Marchio comunitario “Prodotti di Qualità Puglia”, contrassegnato dal numero 010953875, rilasciato dall’Ufficio per armonizzazione del Mercato Interno
(UAMI);
DATO ATTO che nel Regolamento d’Uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”, all’art. 5 è previsto che i
controlli sul corretto uso del Marchio siano demandati ad Organismi di parte terza autorizzati dalla Regione
Puglia e regolarmente iscritti in un Elenco regionale;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 95 del 05.08.2013 con la quale è stata
approvata la procedura di utilizzo del Marchio e del lago “Prodotti di Qualità Puglia”;
VISTA l’istanza della Società Bios S.r.l., con sede in Via Mantello, 6 – 36063 Marostica (VI) e una sede operativa in Puglia in Via Umberto l, 72 – 73016 San Cesario di Lecce (LE), acquisita agli atti della Sezione in data
26.07.2016 con prot. n. 155/2114 con la quale chiede l’iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio Prodotti di Qualità Puglia;
VISTA l’integrazione della documentazione a sostegno della suddetta istanza acquisita agli atti della Sezione in data 10.03.2017 con prot. n. 155/1573;
VISTO il verbale del 23.03.2017 con il quale è stato espresso parere favorevole all’iscrizione dell’OdC Bios
S.r.l. nell’Elenco regionale degli OdC autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio Prodotti
di Qualità Puglia;
PROPONE
- l’iscrizione dell’Organismo denominato Bios S.r.l. con sede in Via Mantello, 6 – 36063 Marostica (VI) e una
sede operativa in Puglia in Via Umberto I, 72 — 73016 San Cesario di Lecce (LE) nell’Elenco Regionale degli
Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio Prodotti di Qualità
Puglia;
- l’aggiornamento dell’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul
corretto uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
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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 o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di iscrivere l’Organismo denominato Bios S.r.l. con sede in Via Montello, 6 – 36063 Marostica (VI) e una
sede operativa in Puglia in Via Umberto I, 72 – 73016 San Cesario di Lecce (LE) nell’Elenco Regionale degli
Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio Prodotti di Qualità
Puglia;
- di aggiornare l’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto
uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” (allegato 1), parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del 12.04.1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da 1
foglio, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretariato Generale della
Giunta Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
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all’Area Programmazione e Finanza — Servizio Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il
presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 10 maggio
2017, n. 95
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109” – art. 13 “Costituzione Albo delle associazioni micologiche”.
Iscrizione dell’associazione Micologica “Gruppo Culturale Micologico Walter Zinzi” di Locorotondo al n. 12
dell’albo regionale.
L’anno addì del mese di in Bari, nella sede dell’Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare N. Sauro, 45 – Bari, a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “Servizi al Territorio”:
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolto, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio dello Regione Puglia. Applicazione della legge 16
dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dallo legge 30 dicembre 2004,
n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTO in particolare l’art. 13 della predetta L.R. 8/2015 dal titolo “Albo delle associazioni micologiche”;
VISTO che il predetto articolo 13 riporta: al comma 1 “E’ costituito, presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione, l’albo delle associazioni micologiche “ed al comma 2:
“L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è regolamentato da apposito atto amministrativo da emettersi a cura
del Dirigente del Servizio Regionale Alimentazione”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 164/ALI del 08/10/2015, esecutiva, pubblicata sul BURP n. 134 del
15.10.2015 con la quale è stato costituito l’albo regionale delle associazioni micologiche e sono state individuate e regolamentate le apposite procedure di iscrizione;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione sul BURP n. 134 del 15.10.2015 della determinazione
dirigenziale n. 164/ALI del 08/10/2015, esecutiva, sono pervenute, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali, istanze di iscrizione all’albo regionale delle associazioni micologiche;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 37 del 05.02.2016, esecutiva, con la quale sono state iscritte
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 7 associazioni micologiche;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 51 del 17.02.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 81 del 10.05.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 05.10.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 50 del 03.02.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica;
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VISTA l’istanza presentata alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari dal Gruppo Culturale
Micologico “Walter Zinzi” di Locorotondo, per la richiesta iscrizione all’albo regionale delle associazioni micologiche, pervenuta il 29.03.2017;
EFFETTUATA, la compiuta istruttoria dell’istanza pervenuta al fine di procedere all’iscrizione dell’associazione richiedente all’albo delle associazioni micologiche;
PRESO ATTO che l’istruttoria con esito positivo si è conclusa per la seguente associazione micologica:
Gruppo Culturale Micologico “Walter Zinzi” con sede legale in Locorotondo al corso XX Settembre, 120 CF:
05542270722 Presidente Dott. Basile Cataldo;
ESSENDO stata espletata l’istruttoria del presente provvedimento dall’A.P. “Servizi al Territorio” con parere favorevole, si propone al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di approvare
quanto innanzi riportato e di iscrivere all’albo regionale delle associazioni micologiche operanti nel territorio
regionale pugliese, al n. 12, la seguente associazione:
12) Gruppo Culturale Micologico “Walter Zinzi” con sede legale in Locorotondo al corso XX Settembre, 120
CF: 05542270722 Presidente Dott. Basile Cataldo;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 e s.m.i. e D.LG5 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
AP “Servizi al Territorio”
Dott. Nicola Tedone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA ELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
di fare proprie le proposte dell’A.P. “Servizi al Territorio”, riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
di iscrivere all’albo delle associazioni micologiche riconosciute nel territorio della Regione Puglia, al n. 12,
la seguente associazione:
12) Gruppo Culturale Micologico “Walter Zinzi” con sede legale in Locorotondo al corso XX Settembre ,120
CF: 05542270722 Presidente Dott. Basile Cataldo;
di attribuire al soggetto iscritto all’albo delle associazioni micologiche il numero 12 di iscrizione;
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di stabilire che ogni variazione dei dati dell’associazione micologica come innanzi indicata devono essere
comunicati alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla data di verifica della
variazione medesima;
di stabilire che con cadenza biennale a partire dalla data di iscrizione in albo, la Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari porrà in essere i controlli sulle associazioni iscritte significando che la perdita di almeno
uno dei requisiti comporterà, ipso facto, la cancellazione dall’albo delle associazioni micologiche, e che tale
evenienza sarà determinata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con apposito atto da notificare al legale rappresentante dell’associazione medesima;
di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sull’URP.
Il presente atto, composto di n. 3 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale;
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e Copia alla Sezione proponente.
Non viene inviata copia al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione —
Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 15maggio
2017, n. 97
DGR 243 del 18/2/2013. Procedura per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale (IAP) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, dalla quale emerge
quanto segue:
- Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto, in particolare, l’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, “Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera d), f), g), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Visto, in particolare, l’articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola da parte dei CAA;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2007, n. 566 recante “Decreto Ministeriale n. 454
del 14 dicembre 2001, ‘Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli
oli impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica’.
Disposizioni operative”;
- Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione del 30 agosto 2007, n. 356 “Attuazione
Decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione -Approvazione dei criteri e disposizioni
per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura”;
- Visto il decreto legislativo 15 giugno 2008, n. 188 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 “Riforma dei
centri autorizzati di assistenza agricola”;
- VISTA la Determinazione del dirigente del Settore Alimentazione n. 296/ALI del 03 luglio 2008 di approvazione delle modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 356/ALI del 30 agosto 2007;
- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011, pubblicata sul BURP
n. 6 del 21/1/2012, avente ad oggetto” Criteri e modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle
attività dei centri di assistenza Agricola (CAA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del decreto
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260.
Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all’attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.”;
- Visto che l’art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 recante “Semplificazione degli adempimenti in agricoltura”, al comma 1 prevede che “ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei
processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti
di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di
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imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei
soggetti che esercitano l’attività agricola, la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi),
comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g),
l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, denominato “Semplifica Italia”, ha previsto significative semplificazioni su una pluralità di procedure a adempimenti per cittadini e imprese;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 243 “Applicazione dell’art. 18 della Legge
regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, degli
Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli
adempimenti istruttori”, pubblicata nel BURP 41 del 19/3/2013 e la successiva Deliberazione di modifica, in
autotutela, n. 1106 dell’11/6/2013, pubblicata nel BURP 91 del 3/7/2013;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale n. 417 del 27/11/2014, “Manutenzione ed integrazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza dei Servizi dell’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale. Seguito DDS 268/2011 e DDS 465/2012”;
Visto il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 05/06/2015;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n.49 avente ad
oggetto “Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successivi di applicazione, approvazione
modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 356/ALI del 30 agosto 2007 - criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura”;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della modulistica necessaria per lo svolgimento delle attività
demandate al CAA;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
di approvare gli Allegati A, B, C, parte integrante del presente provvedimento, inerenti la procedura, la
modulistica e la certificazione per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di Imprenditore
Agricolo Professionale per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
di dare atto che resta invariata la procedura nel caso di istanza presentata direttamente dall’imprenditore
agricolo o dal legale rappresentante della persona giuridica, così come disciplinata dalle linee guida dell’Allegato “A” della Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016,n.49.

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.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie
Il funzionario istruttore
Dott. Carlo Giannico
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTO il D.Lgs. n. 29/1993, la Legge Regionale n. 7/1997, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
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 D Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento, che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente accolti ed approvati:
DETERMINA
- di prendere atto e di condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di approvare gli Allegati A, B, C, parte integrante del presente provvedimento, inerenti la procedura, la
modulistica e la certificazione per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di Imprenditore
Agricolo Professionale per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- di dare atto che resta invariata la procedura nel caso di istanza presentata direttamente dall’imprenditore
agricolo o dal legale rappresentante della persona giuridica, così come disciplinata dalle linee guida dell’Allegato “A” della Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016,n.49.
- di precisare che le attività di verifica svolte dai CAA con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), prodotte dalle imprese agricole
utenti, riguardano ed hanno ad oggetto la mera completezza e regolarità formale delle dichiarazioni stesse,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del DM 27 marzo 2008;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 243/2013, le attività svolte dai CAA ai
sensi della Legge Regionale n. 38 del 2011 non ricomprendono e non possono ricomprendere attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali;
- di comunicare ai Servizi interessati ai procedimenti che le istanze secondo i modelli allegati potranno essere
prodotte dai CAA, complete della dichiarazione di asseverazione;
Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate, dagli Allegati A, B, C costituiti
complessivamente da n. 10 facciate, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione

25574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

Competitività delle Filiere Agroalimentari;

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

ALLEGATO A
PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELLE ATTESTAZIONI PROVVISORIE O DEFINITIVE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) PER IL TRAMITE DEI CENTRI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (CAA)
L’attività di certificazione è attuata attraverso una procedura a sportello, i cui termini si intendono
sempre aperti in relazione alle specifiche necessità operative delle imprese.
Il soggetto interessato presenta una domanda, redatta secondo il modello disponibile presso il sito
www.regione.puglia.it (modello in Modulistica per gli utenti ALLEGATO n. 5 - Linee guida per il
riconoscimento della qualifica di IAP - Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15
febbraio 2016, n.49), e presso il Servizio Territoriale competente per territorio, corredata della
documentazione nello stesso indicata.
I requisiti devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della
domanda, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione. Il soggetto richiedente è tenuto a
comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione
allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
La procedura si compone delle seguenti fasi:
1)

Presentazione della domanda tramite CAA

In tale fase, il CAA provvede:
-

alla verifica della completezza della domanda redatta in conformità alla modulistica di cui
all’allegato 5 (Linee guida per il riconoscimento della qualifica di IAP - D.D.S. Alimentazione del 15
febbraio 2016, n.49) e disponibile presso il Servizio Territoriale;

-

alla verifica della completezza ed adeguatezza degli allegati necessari, in relazione a quanto
richiesto nella domanda;

-

alla verifica della coerenza formale dei documenti allegati alla domanda e della veridicità di
quanto dichiarato dall’interessato;

-

all’inoltro dell’istanza al Servizio Territoriale competente per territorio, corredata della
asseverazione/attestazione del CAA, redatta in conformità al modello di cui all’allegato B del
presente provvedimento e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’interessato;

-

al rilascio all’interessato della certificazione della data di acquisizione dell’istanza da parte del
Servizio Territoriale competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento. Tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi
di cui all’allegato C del provvedimento;

-

alla trasmissione all’interessato l’attestazione/diniego ad esito dell’istruttoria del Servizio
Territoriale.

Il termine di adozione del provvedimento finale è previsto in 60 giorni dall’acquisizione al protocollo
dell’Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA. Il termine
previsto di 60 giorni può essere sospeso dal Servizio Territoriale stesso nel caso di richiesta, tramite il
CAA, di elementi integrativi necessari per la valutazione dell’istanza.

6

25576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

2) Ricevibilità
Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande presentate, al fine di verificarne la
ricevibilità in termini di:
a) presenza della firma del richiedente in caso di ditta individuale, o del legale rappresentante e
apportante qualifica in caso di società, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
b) presenza di copia del documento di identità del firmatario, in corso di validità.
Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, l’ufficio
considera la domanda non istruibile e provvede ad inviarne comunicazione al soggetto richiedente
tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il responsabile del Servizio Territoriale provvede:
ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
ad inviare al richiedente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 della L. 241/1990,
in cui sono specificati:
l’oggetto del procedimento,
l’ufficio responsabile dell’istruttoria,
il nominativo del responsabile del procedimento,
l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e della documentazione relativi al
procedimento,
la data di presentazione dell’istanza,
la data entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’Amministrazione procedente,
a richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini della valutazione dell’istanza.
Nel caso di presentazione della domanda per il tramite di un CAA, le verifiche relative alla fase di
ricevibilità si intendono assolte dal CAA stesso, al quale il Servizio Territoriale invia la comunicazione
ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 della L. 241/1990.
3) Istruttoria
Il Servizio Territoriale verifica in questa fase la presenza e la conformità della documentazione e delle
informazioni fornite rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente
documento.
L’assenza di documentazione e/o informazioni previste nel modello di domanda e necessarie ai fini
dell’istruttoria, comporta la sospensione della stessa fino alla ricezione da parte del Servizio
Territoriale della documentazione/informazioni carenti.
Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie
scritte ed ulteriori documenti.
Parimenti, nel corso dell’istruttoria di ammissibilità, il competente Servizio Territoriale può richiedere
la rettifica di documenti, acquisire precisazioni, chiarimenti e documentazione ritenuti necessari per il
completamento dell’attività istruttoria stessa. In questo caso l’ufficio invia al CAA in caso di domanda
presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, la richiesta di integrazione, fissando un
termine massimo di trenta giorni per la produzione della stessa.
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Per le istanze per le quali si renda necessaria la richiesta di integrazione documentale, il termine per
la definizione dell’istruttoria è interrotto fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Qualora le integrazioni richieste non pervengano nel termine massimo sopra indicato, la domanda
viene archiviata.
La fase istruttoria si può concludere con esito positivo ed emissione della certificazione, che l’ufficio
trasmette al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola.
Qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, prima della formale adozione di un provvedimento in tal
senso, l’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, comunica al CAA in
caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale
comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci
giorni concessi per presentarle. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
L’eventuale provvedimento definitivo di diniego, in cui debbono essere indicate le modalità per
proporre ricorso, è notificato (mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) al CAA in caso di
domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola.
4) Controlli
4.1 Controlli amministrativi
Il controllo amministrativo è parte integrante della fase istruttoria, deve essere esaustivo e realizzato
sulla totalità delle domande pervenute; l’ufficio effettua la verifica dei requisiti previsti per il rilascio
della certificazione richiesta avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), del
sistema informativo delle Camere di Commercio ed eventualmente di altre banche dati messe a
disposizione da pubbliche amministrazioni (es. anagrafe zootecnica o altro).
Si rammenta che, in base all’art. 25 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come
convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999 n. 503 e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fanno fede nei confronti
delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda agricola instaura ed
intrattiene con esse (anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modificazioni, che ne curano la
tenuta e l’aggiornamento).
Durante il controllo amministrativo l’ufficio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese, così come
disposto dall’articolo 71 del D.P.R. 445/2000. La verifica viene effettuata su un campione casuale pari
ad almeno il 30% del totale. Accanto a questa tipologia di verifica, un controllo mirato deve essere
eseguito quando vi è un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del
D.P.R. 445/2000).
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4.2 Controlli in loco
Il controllo in azienda deve essere effettuato su un campione annuale pari ad almeno il 10% delle
istanze istruite favorevolmente nel corso dell’anno solare, verrà eseguito ex-post e comunque entro
cinque anni dal riconoscimento della qualifica. Il controllo in loco mira a verificare il mantenimento
dei requisiti e la corrispondenza delle caratteristiche aziendali dichiarate in domanda. La selezione del
campione da controllare in loco, non deve essere semplicemente casuale, ma deve basarsi su di una
analisi dei rischi e tener conto di un fattore di rappresentatività delle aziende.
Il controllo in loco deve essere esteso alla totalità delle ditte che, al momento della presentazione
della richiesta di certificazione, non dispongono ancora dei requisiti prescritti per il rilascio della
stessa, ma si impegnano a raggiungerli entro ventiquattro mesi dalla data di inoltro della domanda; i
Servizi Territoriali sono tenuti altresì ad eseguire appositi accertamenti in loco presso tutte le aziende
agricole che, ai fini del calcolo della redditività, hanno prodotto il bilancio aziendale redatto sulla base
della modulistica predisposta per gli utenti (vedi linee guida dell’Allegato “A” della Determinazione
del Dirigente della Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016,n.49).
5) Attività di controllo sulle istanze presentate dai CAA
I Servizi Territoriali trasmettono ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente
le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, con i relativi esiti delle
istanze per il riconoscimento della qualifica di IAP presentate per il tramite dei CAA.
Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in
un’apposita banca dati, costituita presso la struttura regionale competente. La struttura regionale
esercita, nell’ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all’articolo 11 del decreto
ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), la vigilanza in ordine
al mantenimento dei “Requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA” previsti dall’allegato C
della Delibera di Giunta del 18 febbraio 2013, n.243 e la successiva di modifica in autotutela n. 1106
dell’11/6/2013, pubblicata nel BURP 91 del 3/7/2013.
La struttura regionale, qualora, nell’esercizio della vigilanza, rilevi la perdita totale o parziale dei
requisiti minimi di garanzia previsti dall’allegato C della Delibera di Giunta del 18 febbraio 2013,
n.243, diffida il CAA a provvedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente
tale termine, è fatto divieto al CAA di proseguire l’attività di cui al presente provvedimento; di tale
divieto è data tempestiva informazione alle amministrazioni competenti.
Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai CAA nello svolgimento delle
attività di cui sopra, la procedura di diffida è attivata, altresì, in caso di gravi e ripetute violazioni della
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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ALLEGATO B

REGIONE

PUGLIA

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali

ATTESTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L’INOLTRO ALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PER IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ATTESTAZIONE/DICHIARAZIONE CAA – Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 243
La presente Attestazione/dichiarazione è rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il/la sottoscritt ______________________________________________________________________________
nat ___ a ___________________________________________________________ prov. _____ Codice fiscale n.
______________________________________ Telefono/cellulare _________________________ , indirizzo di
p.e.c _____________________________________________________; in qualità di tecnico designato dal
CAA___________________________________ riconosciuto dalla Regione Puglia con determinazione n.
___________ del____/_____/_______________
consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e che
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
ATTESTA
L’esito positivo – sulla base della check-list ditta individuale o società - dell’istruttoria amministrativa relativa
all’istanza presentata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola ____________________________
______________________CUAA _______________________________ presso questo CAA in data____________
L’istruttoria è stata eseguita dal sig. _________________________________________________________ nato a
_________________________________________ il ___________, Codice fiscale ________________________,
in qualità di tecnico designato da questo CAA.
DICHIARA
di essersi attenuto alle modalità operative per gli adempimenti istruttori descritte nell’allegato A della
Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 243 e nelle linee guida dell’Allegato “A” della
Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n.49, relative al procedimento
amministrativo attinente______________________________________________________________________
TRASMETTE
a ______________________________________________ (specificare la denominazione dell’amministrazione
competente a ricevere l’istanza) in indirizzo la presente attestazione/dichiarazione congiuntamente alla richiesta
di _____________________________________________________________________ (specificare la tipologia di
procedimento) presentata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola ______________________
___________________________presso questo CAA in data _______________ corredata dagli allegati richiesti.
Luogo e data _____________

Il Tecnico del CAA _____________________
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Luogo e data ______________
Il tecnico del CAA __________________
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ALLEGATO C
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI CAA AGLI UTENTI
Le certificazioni rilasciate dai CAA a ciascun utente, attestanti la data di inoltro dell’istanza
all’amministrazione competente, per i procedimenti di cui al presente provvedimento, contengono i
seguenti elementi essenziali:
-

gli estremi anagrafici dell’impresa agricola;
l’oggetto dell’istanza;
l’elencazione della documentazione allegata;
la data di inoltro all’amministrazione competente e, laddove sia noto, il numero di protocollo
attribuito dall’amministrazione ricevente.

Le certificazioni rilasciate dai CAA deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del CAA o da un
dipendente del CAA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appositamente delegato.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 4 maggio
2017, n. 667
P.O. FESR 2014-2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Determinazione n. 797/2015 e s.m.i.
– Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
PLANETEK ITALIA S.r.l.
Il giorno 04 MAGGIO 2017, in Bari, nella sede della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,

-

-

-

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-III. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto “Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
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nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
CONSIDERATO CHE:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
- la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione» P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a «Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo», 3d
«Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi», 3e «Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
· criteri di selezione dei progetti;
· regole di ammissibilità all’agevolazione;
· regole di informazione e pubblicità;
· sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese
ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”;

-

VISTO CHE:
con nota del 04/04/2017 prot. n. 3425/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 05/04/2017
prot. n. A00_158/3025, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
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formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. — Codice Progetto: F2WTT92, così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per complessivi € 1.042.000,00., di cui:
·
·
·
·

€ 210.000,00 per Attivi Materiali,
€ 38.000,00 per Servizi di Consulenza per Internazionalizzazione,
€ 766.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
€ 30.000,00 per Innovazione Tecnologica,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 709.000,00;

-

l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;

RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 04/04/2017 prot. n.
3425/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. — Codice
Progetto: F2VVTT92 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 04/04/2017 prot.
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n. 3425/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 05/04/2017 prot. n. A00_158/3025, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. – Codice Progetto: F2VVTT92 -, così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente PLANETEK ITALIA S.r.l. – Codice Progetto: F2WTT92 - alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa PLANETEK ITALIA S.r.l.;
- alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 17 maggio 2017, n. 133
Programma Operativo Regionale Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2016. Art. 8 comma 8 - Approvazione degli esiti della valutazione - Terza sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

-

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e
s.m.i..
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente pro tempore della Sezione Economia della
Cultura;
l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- La DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- La DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- La DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- La DGR n. 2131 del 30/11/2015 con la quale sono state effettuate le variazioni al bilancio di previsione 2015
e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
- La DGR n. 551 del 22/04/2016 che rettifica la DGR 1738/2015 e approva lo schema di Avviso pubblico Apulia
Film Fund;
- La DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
quale Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020.
ACCERTATO che:
- L’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di prodotti e servizi complementari

25622

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

alla valorizzazione di indentificati attrattori culturali e naturali del territorio tra cui la valorizzazione delle
location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia.
Con la DGR n. 1738/2015 è stata affidata alla Fondazione Apulia Film Commission l’attuazione della scheda
progetto “Fondi di sostegno alle produzioni audiovisive” con una dotazione finanziaria di € 3.400.000,00 a
valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
Con DGR 551/2016 si è provveduto a rettificare quando definito con la DGR n. 1738/2015 nella parte in cui
viene affidata alla Fondazione Apulia Film Commission l’attività di sostegno alle produzioni audiovisive, in
quanto la stessa attività è realizzata a regia regionale in favore delle imprese del settore dell’audiovisivo, in
coerenza con l’Azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 e per una dotazione finanziaria pari ad € 3.000.000,00
in luogo della somma di € 3.400.000,00 originariamente prevista;
Con la stessa DGR n. 551/2016 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’avvio delle iniziative
del sistema dell’Audiovisivo, in coerenza con le attività finanziabili a valere sull’azione 3.4 del POR Puglia,
delegando il Dirigente ad interim della Sezione Cultura e Spettacolo ad apportare eventuali integrazioni e
modifiche di natura non sostanziale allo schema approvato;
con determinazione n. 98 del 27/04/2016, pubblicata sul supplemento al BURP n. 48 del 29/04/2016, è
stato approvato l’Avviso pubblico Apulia Film fund 2016, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
con atto dirigenziale n. 24 del 18/07/2016 e n. 30 del 29/07/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020 ha nominato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di
Valutazione;
con DGR n. 2014 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 5 suppl. del 12/01/2017, si è stabilito quale termine ultimo per l’invio delle domande di agevolazione nell’ambito dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016
il 31 dicembre 2016.
CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. n. 336 del 23/01/2017 il Dirigente della Sezione ha dato mandato al RUP di procedere all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso, ovvero dal 28/10/2016 al
31/12/2016, così come stabilito dalla DGR n. 2014/2016;
- il RUP, ad esito dell’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute tra il 28/10/2016 e il 31/12/2016,
con nota prot. n. 628 del 07/02/2017 ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione, congiuntamente alla documentazione agli atti, n. 2 verbali di ammissibilità relativi alla terza sessione dell’Avviso;
- la OZ Film Srl con nota del 20/01/2017, trasmessa con PEC di pari data, ha comunicato il ritiro del progetto
presentato con PEC del 30/12/2016 dall’Avviso;
- la Commissione Tecnica di Valutazione al temine dell’attività di valutazione di merito delle domande ammesse ha trasmesso, con nota prot. n. AOO_004/0000517 del 17/03/2017, gli elenchi delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato finanziamento;
- il RUP, sulla base delle valutazioni condotte dalla Commissione Tecnica di Valutazione, ha dato avvio alle
verifiche antimafia, ove dovute, e alle verifiche relative alla regolarità contributiva degli enti;
- il Dirigente della Sezione, con determinazione dirigenziale n. 77 del 28/03/2017, ha preso atto degli esiti
della valutazione di merito condotti dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) e definito le modalità
di approvazione della graduatoria relativa alla terza sessione dell’Avviso;
- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 2014/2016 si è dato atto che la spesa occorrente alla copertura finanziaria delle domande di agevolazione pervenute entro il 31 dicembre 2016 (terza sessione) e
ammesse per gli importi definiti dalla Commissione Tecnica di Valutazione sarebbe stata finanziata a valere
sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
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- con deliberazione di Giunta Regionale n. 315 del 07/03/2017 (BURP n. 34 del 17/03/2017) si è provveduto a
stanziare l’importo di € 930.520,02 per il finanziamento delle domande di agevolazione pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016;
- gli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti ammessi e finanziati, compresi nell’Allegato A alla D.D.
n. 77 del 28/03/2017, non hanno rilevato elementi ostativi alla concessione dei finanziamenti assegnati;
- con atto dirigenziale n. 129 del 16/05/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di
€
645.673,57 per il finanziamento delle domande di agevolazione pervenute nell’ambito della terza sessione
dell’Avviso e ritenute finanziabili dalla CTV.
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento si intende approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 8 lett. b dell’Avviso,
l’elenco delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili, con
l’indicazione, per quest’ultime, delle motivazioni del mancato finanziamento.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non
finanziabili così come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
- di dare atto gli importi assegnati con il presente provvedimento sono stati impegnati con atto dirigenziale
n. 129 del 16/05/2017;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato
agli atti di questa Sezione.
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è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul BURP e sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
		
		

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016
TERZA SESSIONE

Allegato A

Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 - III SESSIONE - Elenco delle domande ammesse e finanziate

N.
D.

Soggetto

3

Palomar Spa

4

9.99 Films Srl

6

Fabula Pictures
Srl

N.
D.

Soggetto

Titolo opera

Il capitano
Maria
At the break of
dawn
Non c'è kampo

Categoria

FICTION
FICTION
FICTION

Regista

Andrea
Porporati
Marco
Cacioppo
Federico
Moccia

Punteggio Punteggio Punteggio
criterio A criterio B criterio C

TOTALE

Contributo
assegnato

32,00

30,78

6,88

69,66

250.000,00 €

32,00

30,49

2,00

64,49

145.673,57 €

37,00

34,79

9,18

80,97

250.000,00 €

Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 - III SESSIONE - Elenco delle domande ammesse e non finanziate
Titolo opera

Passo Uno
1 Produzioni Soc. Versoterra
Coop.

Categoria

Regista

DOC

Gianni De
Blasi

2

Produzioni
Possibili Srl

Il libro possibile

FORMAT

Ruggiero
Torre

5

Megasystem
Production Srl

Ninina

FICTION

Pino
Lanzillotti

7 Oz Film Srl

8 Maiora Film Srl

9

L'altra Soc.
Coop. ONLUS

Memorie di un
pesce rosso

Francesco
Lopez

Il Pendolo

FICTION

Aureliano
Amadei

Gli anni amari

FICTION

Andrea
Adriatico

Punteggio Punteggio Punteggio
criterio A criterio B criterio C

TOTALE

20,00

33,04

3,00

56,04

19,00

28,20

9,73

56,93

Motivazione
Art. 9 comma 2
dell'Avviso: la
domanda non ha
raggiunto il punteggio
minimo relativo al
criterio A (33 punti)
Art. 2, comma 5,
lettera a) e Art. 7,
comma 3, lettera c): la
domanda non rispetta
il requisito della
copertura finanziaria
minima richiesta
Art. 9 comma 2
dell'Avviso: la
domanda non ha
raggiunto il punteggio
minimo relativo al
criterio A (27 punti)

Rinuncia

Art. 2, comma 5,
lettera a) e Art. 7,
comma 3, lettera c): la
domanda non rispetta
il requisito della
copertura finanziaria
minima richiesta
Art. 2, comma 5,
lettera a) e Art. 7,
comma 3, lettera c): la
domanda non rispetta
il requisito della
copertura finanziaria
minima richiesta

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 19 maggio 2017, n. 647
Finanziamento di n. 6 “Botteghe di mestiere” risultate idonee ma non finanziate sul territorio della Regione
Puglia a seguito di Avviso Pubblico “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”emanato da Italia Lavoro S.P.A..
Rettifica Impegno di spesa assunto con A.D. n. 1131/2016.
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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
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 DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 02 novembre 2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
In data 12/02/2016, Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , ha
pubblicato l’Avviso pubblico “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”, C.U.P. I56GL50006200006. Tale avviso
consente di finanziare le botteghe di mestiere costituite da un soggetto promotore e da una o più aziende
che ospitano percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento della durata di 6 mesi per i giovani che si
trovano in stato di disoccupazione/inoccupazione coerentemente con gli standard minimi richiesti dalla normativa regionale di riferimento.
Con atto del 26/10/2016 sono state approvate e pubblicate sul sito www.italialavoro.it, le graduatorie delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, delle proposte non ammesse e di quelle ammesse e non
finanziate per esaurimento delle risorse impegnate. Sul nostro territorio regionale, n. 6 botteghe di mestiere
sono state ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse.
Con DGR n.1944 del 30/11/2016 l’amministrazione regionale ha stabilito di procedere al finanziamento
delle 6 proposte progettuali, stimando l’ammontare complessivo del finanziamento in € 300.000,00 (trecentomila/00) e istituendo un nuovo capitolo di spesa sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.
ii. .
Successivamente con A.D. n.1131/2016, la Dirigente della Sezione Formazione professionale ha disposto
di impegnare la somma di € 300.000,00 per finanziare le 6 botteghe di mestiere riportate nella Tabella seguente:
SOGGETTO
PROMOTORE

TITOLO PROGETTO

N° AZIENDE

N° TIROCINANTI

ETJCA SPA

LA BOTTEGA DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA
PRODUZIONE

3

9
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CNA ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI
BARI

BOTTEGA DELLA GENUINITA’ PUGLIESE

9

10

ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO

LA BOTTEGA DEL PANE E DELLA
FORMAZIONE
QUOTIDIANA

10

10

CLAAI GARGANO

LA BOTTEGA DEL PASSAGGIO: DALLA
FORMAZIONE
ALLA PROFESSIONALITA’

10

10

QUANTA SPA

ORO BIANCO: IL RITORNO DEL “CASARO”

1

10

ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO

BOTTEGA IN RETE: IL FUTURO NELLA
TRADIZIONE
DEL SETTORE TESSILE

10

10

La copertura finanziaria prevista nel citato atto di impegno, come riportato nella sezione adempimenti
contabili, è relativa solo ad interventi finanziari rivolti ai soggetti indicati dal Codice SIOPE 1634 “istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”. Tra i soggetti promotori indicati solo 3 su 5 possono rientrare
nella tipologia di soggetti descritti dal codice, mentre le altre due società (ETJCA SPA e QUANTA SPA) sono
rappresentate dal codice SIOPE 1623 “Trasferimenti correnti a imprese private”, erroneamente non indicato
nell’apposita sezione contabile.
Al fine di assicurare il finanziamento di tutti i soggetti promotori individuati con DGR n. 1944/2016, per
un totale di € 300.000,00, si rende necessario prevedere la copertura finanziaria anche per i 2 soggetti individuati dal codice SIOPE 1623 “Trasferimenti correnti a imprese private” , attingendo a residui passivi a valere
su un capitolo di spesa del P.O.2007/2013 coerente con la codifica indicata.
Con il presente atto si intende, dunque, rettificare la composizione del finanziamento, procedendo ad una
diversa copertura del costo complessivo di €300.000,00 che sarà garantito:
· per € 200.000,00 (duecentomila/00) dal maggiore impegno di spesa assunto con A.D. n. 1131/2016 sul
capitolo di spesa 1152506, relativo ai soggetti individuati dal Codice SIOPE 1634 “trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”
· per € 100.000,00 (centomila/00) dall’impegno di spesa assunto con A.D. n. 698 del 29/07/2014 sul capitolo di spesa 1151500, relativo ai soggetti individuati dal codice SIOPE 1623 “trasferimenti correnti a altre
imprese”.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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Bilancio Regionale vincolato
Esercizio finanziario 2016 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 300.000,00 è garantito, così come segue:
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 04 - Politica regionale unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice SIOPE: 1634 (trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale) per euro
200.000,00
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.03.99.000
Codice SIOPE: 1623 (trasferimenti correnti a altre imprese) per euro 100.000,00
Capitoli d’entrata
2052800 (TRAFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013-QUOTA UE. OBIETTIVO
CONVERGENZA
2053000 (TRAFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013-QUOTA STATO. OBIETTIVO
CONVERGENZA).
Capitoli di spesa:
1152506 della somma pari a € 200.000,00
a valere sull’impegno di spesa assunto con A.D. n. 1131 del 20/12/2016 (impegno n.8421)
O.G.V. n. 4839/2016
1151500 della somma pari a € 100.000,00
a valere sull’impegno di spesa assunto con A.D. n. 698 del 29/07/2014
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso degli esercizi finanziari 2017-2018;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n.33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465,466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016).


La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
· di dare atto che con DGR n.1944 del 30/11/2016 sono state individuate n. 6 botteghe di mestiere che saranno ammesse a finanziamento secondo le modalità disciplinate negli atti di prossima emanazione a cura
della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
· di dare atto che è stato assunto a favore delle 6 botteghe di mestiere un impegno complessivo pari a €
300.000,00 (trecentomila/00), come disposto da A.D. 1131/2016;
· di rettificare il suddetto impegno per quanto attiene alla composizione del finanziamento complessivo,
che sarà garantito per € 200.000,00 (duecentomila/00) dal maggiore impegno di spesa assunto con A.D. n.
1131/2016 sul capitolo di spesa 1152506 e per € 100.000,00 (centomila/00) dall’impegno di spesa assunto
con A.D. n. 698 del 29/07/2014 sul capitolo di spesa 1151500;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
· di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare e composto da n. 7 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 aprile 2017, n. 36
D.D. n. 3 del 15 gennaio 2016 e D.D n.69 del 21.11.2016in favore della Società ASJA AMBIENTE S.p.A. con sede
legale in Torino, Corso Vinzaglio, 24 di Autorizzazione Unica e Variante per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune
di Castelluccio Valmaggiore (Fg) Località “Lenza-Lamia”;
alla scelta di un nuovo modello di aerogeneratore non comportante modifica sostanziale, rispettando la
stessa altezza massima dell’aerogeneratore già autorizzato;
allo spostamento di n. 2 aerogeneratori nell’ambito della propria proiezione rispettivamente di 26 mt. e 18
mt., anch’essi non comportano modifica sostanziale;
la modifica sostanziale dello schema di connessione alla RTN come specificato:
a. eliminazione della S.E. di Trasformazione utente 150/30 KV;
b. inserimento della cabina di consegna MT;
c. inserimento di un nuovo tratto di cavo MT.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Asja Ambiente S.p.A., con sede legale Corso Vinzaglio, 24 – Torino con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15 gennaio 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di
Castelluccio Valmaggiore (Fg) Località “Lenza-Lamia” e relative opere connesse.
alla Società Asja Ambiente S.p.A., con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 15 aprile 2016 era stata rilasciata una proroga di 4 mesi e 13 giorni per l’inizio lavori alla costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Castelluccio
Valmaggiore (Fg) Località “Lenza-Lamia” e relative opere connesse.
la Società Asja Ambiente S.p.A., in data 05.08.2016 formulava richiesta di variante alla A.U. rilasciata con
DD n. 3/2016 relativamente:
1. alla scelta di un nuovo modello di aerogeneratore non comportante modifica sostanziale, rispettando la
stessa altezza massima dell’aerogeneratore già autorizzato;
2. allo spostamento di n. 2 aerogeneratori nell’ambito della propria proiezione rispettivamente di 26 mt. e
18 mt., anch’essi non comportano modifica sostanziale;
3. la modifica sostanziale dello schema di connessione alla RTN come specificato:
a. eliminazione della S.E. di Trasformazione utente 150/30 KV;
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b. inserimento della cabina di consegna MT;
c. inserimento di un nuovo tratto di cavo MT.
con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 21 novembre 2016 è stata rilasciata la Variante alla DD. 3 del
15.1.2016 assorbendo il periodo di proroga di 4 mesi e 13 giorni per l’inizio lavori concesso con determinazione dirigenziale n. 14 del 15 aprile 2016 spostando l’inizio dei lavori al giorno 22 maggio 2017.
la Società Asja Ambiente S.p.A., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 15.3.2017 – 0000897
formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n.
3/2016 e relativa Variante acquisita con determina dirigenziale n. 69 del 21.11.2016, motivata:
- dalla partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali per il parco
richiamato in oggetto;
- che in data 22.12.2016 sul sito del GSE é stata pubblicata la graduatoria degli impianti eolici on shore di cui
al bando del 20 agosto 2016 ai sensi del DM del 23.6.2016;
- che il progetto in oggetto non è rientrato in posizione utile tra i progetti elencati nella Tabella A, ma all’interno della Tabella C in cui sono riportati in graduatoria gli impianti in posizione tale da non rientrare nel
contingente di potenza;
- allo stato attuale la società sta valutando l’eventuale possibilità di realizzare l’impianto eolico in regime di
grid parity;
- infine la società è in attesa di reperire dai Comuni di residenza delle ditte catastali interessate dal progetto
eolico i relativi certificati di residenza atti a far intraprendere e a dar seguito all’iter amministrativo propedeutico alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 3 del 15 gennaio 2016 e nell’Autorizzazione Unica di Variante di
cui alla D.D. 69 del 21.11.2016;
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 3 del 15 gennaio 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 11 del
04.02.2016;
- che con nota AOO_159 - 16.2.2016 - 0000539 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 3/2016;
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 15 aprile 2016 è stata prorogato il termine di inizio lavori al
29.12.2016;
- che la Determinazione Dirigenziale n. 69 del 21 novembre 2016 di Variante è stata pubblicata sul BURP n.
138 del 01.12.2016;
- che la nuova data di inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto di Variante é previsto entro il 22.05.2017;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 15.3.2017 –
0000897, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio in variante
alla determinazione dirigenziale n. 3 del 15.1.2016 di:
- alla scelta di un nuovo modello di aerogeneratore non comportante modifica sostanziale, rispettando la
stessa altezza massima dell’aerogeneratore già autorizzato;
- allo spostamento di n. 2 aerogeneratori nell’ambito della propria proiezione rispettivamente di 26 mt. e 18
mt., anch’essi non comportano modifica sostanziale;
- la modifica sostanziale dello schema di connessione alla RTN come specificato:
1. eliminazione della S.E. di Trasformazione utente 150/30 KV;
2. inserimento della cabina di consegna MT;
3. inserimento di un nuovo tratto di cavo MT.
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 12
mesi che viene pertanto fissato al 22 maggio 2019;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo
IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecu-
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zione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R.
25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5
dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
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d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e ai Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 aprile 2017, n. 37
Determinazione Dirigenziale n. 65 del 17 novembre 2016,in favore della Società E2i Energie Speciali S.r.l.
con sede legale in Milano, via Dante, 15,di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolicadella potenza di 15,00MWe sito nel Comune
di Troia(Fg) Località “Serraredine”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 KV di Orsara di
Puglia (Fg) in località “Giardinetto” esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km;
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società E2i Energie Speciali S.r.l. con sede legale in Milano, via Dante, 15, con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 17 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,00 MWe sito nel Comune
di Troia (Fg) Località “Serraredine”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 KV di Orsara di
Puglia (Fg) in località “Giardinetto” esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km.
la società E2i Energie Speciali S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 28.3.2017 –
00001060 formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di otto mesi del
termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 65/2016, motivata dalla partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi
statali per il parco richiamato in oggetto, nonché per l’acquisizione coattiva dei suoli per i quali è necessario
attivare le procedure di esproprio delle aree interessate e in corso di perfezionamento attraverso l’espletamento dell’art. 17 e art. 22 del Testo Unico Espropri D.P.R. n. 327/2001;
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 68/2016:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i venti-
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quattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 65 del 17 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 138
del 01.12.2016;
- che con nota pec AOO_159 - 18.11.2016 - 0004298 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 65 del 17 novembre 2016;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 18.05.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di otto mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 28.3.2017 –
001060, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,00 MWe sito nel Comune
di Troia (Fg) Località “Serraredine”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- un cavidotto interrato a MT di collegamento tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE a 150 KV di Orsara di
Puglia (Fg) in località “Giardinetto” esistente, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 Km;
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 8
mesi che viene pertanto fissato al 18 gennaio 2018;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
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rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo
IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R.
25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
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b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;

-

-

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e al Comune di Troia e Orsara di Puglia.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 aprile 2017, n. 38
Fusione per incorporazione della Società “SV Lecce S.r.l.”, titolare della Determinazione Dirigenziale n.
164 del 1luglio2010dell’Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 6,673 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture nel
Comune di Leveranoin località “Santa Croce a Patazze”nella Società “Volta RenewablesS.r.l.”
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
• alla Società SV Lecce S.r.l. (oggi soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex articolo 2497 del codice
civile della società Volta Renewables S.R.L.) con sede legale in Torino è stata rilasciata, con Determinazione
Dirigenziale n. 164 del 1 luglio 2010 dell’Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 6,673 MW e delle opere connesse
e delle infrastrutture nel Comune di Leverano in località “Santa Croce a Patazze”;
• con nota pec acquisita al prot. n. AOO_159 – 29.03.2017 – 00001085, la società Volta Renewables S.r.l.
a s.u. chiede il rilascio del provvedimento di voltura a favore di quest’ultima dell’Autorizzazione Unica n.
164/2010, comunicando che:
• La società SV Lecce S.r.l., titolare dell’impianto in oggetto, è stata incorporata dalla società Volta Renewables
S.r.l. (giusto atto di fusione a firma del notaio Alberto Guidi, rep. N. 58777 raccolta n. 13.395 del 7.03.2017)
che è così subentrata in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata;
allegando:
• Atto di fusione a firma del notaio Alberto Guidi, rep. N. 58777 del 7.03.2017;
• Visura Camerale storica aggiornata della società incorporante;
• Visura Camerale storica aggiornata della società incorporata;
• Dichiarazione di impegno della società incorporante alla presentazione della polizza fideiussoria a favore
del Comune di Leverano;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della comunicazione di fusione per
incorporazione della determinazione dirigenziale n. 164 del 1 luglio 2010 “Autorizzazione Unica relativa al
solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 6,673 MW e
delle opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Leverano in località “Santa Croce a Patazze”, sotto
riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La fusione per incorporazione dell’autorizzazione unica
è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla società Volta Renewables Srl.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
di autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare:
dell’atto di fusione per incorporazione della società SV Lecce Srl, originario titolare dell’impianto in oggetto, nella società Volta Renewables S.r.l. (giusto atto a firma del notaio Alberto Guidi, rep. N. 58.777 del
7.03.2017) subentrata in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata;
di volturare l’atto dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 164 del 1 luglio 2010 relativo ad un impianto
di produzione di energia elettrica solare della potenza di 6,673 MWe sito nel Leverano, loc. “Santa Croce a
Patazze”,
in favore della società incorporante così denominata:
· Volta Renewables S.r.l.;
· N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino – P.IVA 10730291001;
· Sede legale: Via S. de Sonnaz, 19 – Torino.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società, al Comune di Leverano ed al GSE SpA.
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 maggio 2017, n. 44
Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21 novembre 2016,in favore della Società Eurowind San Severo S.r.l.
con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km. 0.700 I,di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolicadella potenza di 15,75MWe sito nel Comune di
San Severo (Fg) Località “Saldoni– Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una cabina di smistamento;
una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamaneto e sottostazione utente;
collegamento AT tra stazione utente e RTN;
una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380 KV
“Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Eurowind San Severo S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km. 0.700 I, con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cabina di smistamento;
- una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamaneto e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 21.3.2017 –
0000969 formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di ventiquattro mesi
del termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 686/2016, motivata dalla partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi
statali per il parco richiamato in oggetto;
l’acquisizione coattiva dei suoli richiede la necessità di attivarle procedure di esproprio delle proprietà
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interessate;
la volontà della società di partecipare alla prossima asta incentivi cghe sarà indetta dal GSE, nonché di
verificare la possibilità di realizzare l’impianto anche senza incentivazione dunque in regime di “grid parity”;
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 68/2016:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 68 del 21 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 138
del 01.12.2016;
- che con nota pec AOO_159 - 22.11.2016 - 0004313 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 68 del 21 novembre 2016;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 21.05.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 21.3.2017 –
000969, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cabina di smistamento;
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- una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamaneto e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24
mesi che viene pertanto fissato al 21 maggio 2019;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo
IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R.
25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
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- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso
impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e ai Comuni di San Severo, Lucera, Foggia, Rignano Garganico e
Terna SpA.
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ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 maggio 2017, n.
45
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 17 novembre 2016,in favore della Società CGDB LaerteS.r.l. con sede
legale in Roma, via Latina, 20di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolicadella potenza di 12,00 MWe sito nel Comune
di Laterza (Ta) Località “Serro Lo Monaco – Mass. Candile”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione
di trasformazione 30/150 KV;
una nuova Sotto Stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E.
380/150KV di Castellaneta;
un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV con la
Sezione a 150 KV della stazione Elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri”, collegata in entra-esce
sulla linea s 380 KV “Matera-Taranto” volturata a Terna S.p.A. con determina n. 202 del 10.09.2010.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società CGDB Laerte S.r.l. con sede legale in Roma, via Latina, 20 con Determinazione Dirigenziale n. 64
del 17 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune
di Laterza (Ta) Località “Serro Lo Monaco – Mass. Candile”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione
di trasformazione 30/150 KV;
- una nuova Sotto Stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150KV
di Castellaneta;
- un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV con la
Sezione a 150 KV della stazione Elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri”, collegata in entra - esce
sulla linea s 380 KV “Matera - Taranto” volturata a Terna S.p.A. con determina n. 202 del 10.09.2010.
la società CGDB Laerte S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 15.3.2017 – 0000898 formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine
di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 64/2016,
motivata dalla partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali per il
parco richiamato in oggetto;
il mancato inserimento dell’impianto nella graduatoria del GSE in tabella A, la società sta valutando la
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possibilità di realizzare il progetto eolico in regime di “grid parity”;
l’acquisizione coattiva dei suoli e la redazione del piano delle terre e rocce da scavo al quale è possibile dar
seguito solo successivamente all’acquisizione dei suoli, oltre a rendere necessaria l’esecuzione delle attività
propedeutiche all’inizio dei lavori (gare per la scelta dei contraenti per la fornitura degli aerogeneratori e
l’esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche.
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 64/2016:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 64 del 17 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 138
del 01.12.2016;
- che con nota pec AOO_159 - 18.11.2016 - 0004299 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 64 del 17 novembre 2016;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 18.05.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 15.3.2017 –
000898, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune
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di Laterza (Ta) Località “Serro Lo Monaco – Mass. Candile”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione
di trasformazione 30/150 KV;
una nuova Sotto Stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150KV
di Castellaneta;
un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV con la
Sezione a 150 KV della stazione Elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri”, collegata in entra - esce
sulla linea s 380 KV “Matera - Taranto” volturata a Terna S.p.A. con determina n. 202 del 10.09.2010.
di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24
mesi che viene pertanto fissato al 18 maggio 2019;
ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo
IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R.
25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)

-

-

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
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La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;

-

-

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
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La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e al Comune di Laterza.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 maggio 2017, n. 46
Determinazione Dirigenziale n. 70 del 21 novembre 2016,in favore della Società Eco Puglia EnergiaS.r.l. con
sede legale in Foggia, via Napoli, 6/B,di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolicadella potenza di 17,50MWe sito nel Comune di Troia(Fg)
Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Eco Puglia Energia S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli 6/B, con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 21 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,50 MWe sito nel Comune di
Troia (Fg) Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture indispensabili.
la società Eco Puglia Energia S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 3.5.2017 – 00001463
formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di ventiquattro mesi del
termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 70/2017, motivata dalla partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi
statali per il parco richiamato in oggetto;
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 70/2017:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è
definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono
prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel
provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
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Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 70 del 21 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 138
del 01.12.2016;
- che con nota pec AOO_159 - 24.11.2016 - 0004345 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 70 del 21 novembre 2016;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 21.05.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 3.5.2017 –
0011463, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,50
MWe sito nel Comune di Troia (Fg) Località “Pozzo Orsogno – Pozzo D’Albero”, nonché delle infrastrutture
indispensabili;
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24
mesi che viene pertanto fissato al 21 maggio 2019;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo
IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
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ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;

25654

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e al Comune di Troia.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 maggio 2017, n. 48
Voltura parziale dell’Autorizzazione Unicarilasciata,ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla Società Farpower 2 Srl
con DD. 44 del 7 ottobre 2016, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio delle opere di
rete rientranti nella A.U. e precisamente del nuovo collegamento a 150 KV in cavo interrato tra le soluzioni
elettriche Terna di “Valle” e “Piscioli”, nonché delle opere all’interno delle medesime stazioni elettriche di
terminazione opere destinate a divenire parte integrante della Rete di Trasmissione Nazionale, in favore di
TERNA Rete Italia Spa, sede legale Viale E. Galbani, 70 – Roma.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Premesso che:
alla Società Farpower 2 Srl con sede legale in Roma, è stata rilasciata con DD. 44/2016 l’Autorizzazione
unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 6 MW da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere di connessione:
- un cavidotto interrato AT a 150 KV in Al 1600 mm2 di lunghezza pari a circa 10.400 m per il collegamento
della SSE Terna denominata “Valle” e la SSE Terna denominata “Piscioli” ubicate rispettivamente nel comune di Ascoli Satriano e Candela;
- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di consegna e trasformazione utente MT/AT;
- n. 1 cabina di consegna e trasformazione utente MT/AT connessa in antenna alla SSE denominata “Piscioli;
alla Società Farpower 2 Srl, successivamente è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del
4 aprile 2017, proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’ex art. 5 L.R. n. 25/2012;
Tenuto conto:
che la Società Farpower 2 Srl , in data 20.3.2017, ha sottoscritto un contratto con Terna – Rete Elettrica
Nazionale Spa, per la costruzione della centrale elettrica da fonte rinnovabile eolica alla Rete di Trasmissione
Nazionale di proprietà Terna S.p.A.;
che il citato contratto di connessione prevede che la realizzazione delle opere RTN da parte di Terna è sospensivamente condizionata alla voltura in favore di Terna, da parte della competente Autorità, delle relative
autorizzazioni agli impianto di rete per la connessione;
che con nota del 9.5.2017, acquisita agli atti prot. n. AOO_159 del 12-5-2017 - 0001620, la Società Farpower 2 S.r.l. e Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA a firma congiunta propongono istanza di voltura, della
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DD. 44 del 7 ottobre 2016 e DD. 30/2017 di proroga dell’inizio dei lavori, limitatamente alla realizzazione
ed all’esercizio del nuovo collegamento a 150 KV in cavo interrato tra le stazioni Terna di “ Valle” e “Piscioli”
ubicate rispettivamente in Ascoli Satriano e Candela, nonché delle opere all’interno delle medesime stazioni
elettriche di terminazione;
Considerato che la voltura parziale del titolo abilitativo ad altro gestore di rete specificatamente deputato
alla gestione della Rete di Alta Tensione, si configura come un atto dovuto.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della richiesta di voltura parziale della
determinazione dirigenziale n. 44 del 7 ottobre 2016 e della determinazione dirigenziale n. 30 del 4 aprile
2017 di proroga dell’inizio dei lavori, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio del nuovo collegamento
a 150 KV in cavo interrato tra le stazioni Terna di “ Valle” e “Piscioli” ubicate rispettivamente in Ascoli Satriano
e Candela, nonché delle opere all’interno delle medesime stazioni elettriche di terminazione in favore della
Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
Sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto
veritiere.
La Voltura parziale dell’autorizzazione unica rilasciata con determinazione dirigenziale n. 44 del 7 ottobre
2016 e della determinazione dirigenziale n. 30 del 4 aprile 2017 di proroga dell’inizio dei lavori, limitatamente
alla realizzazione ed all’esercizio del nuovo collegamento a 150 KV in cavo interrato tra le stazioni Terna di “
Valle” e “Piscioli” ubicate rispettivamente in Ascoli Satriano e Candela, nonché delle opere all’interno delle
medesime stazioni elettriche di terminazione, è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla
società così denominata:
• Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 05779661007 ;
• Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di concedere la voltura parziale dell’autorizzazione unica rilasciata con determinazione dirigenziale n. 44
del 7 ottobre 2016 e della determinazione dirigenziale n. 30 del 4 aprile 2017 di proroga dell’inizio dei lavori, limitatamente alla realizzazione ed all’esercizio del nuovo collegamento a 150 KV in cavo interrato tra le
stazioni Terna di “ Valle” e “Piscioli” ubicate rispettivamente nei comuni di Ascoli Satriano e Candela, nonché
delle opere all’interno delle medesime stazioni elettriche di terminazione, è effettuata nello stato di fatto e di
diritto dei titoli originali alla società così denominata:
• Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 05779661007 ;
• Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
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La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, a Terna SpA ed ai Comuni di Ascoli Satriano e Candela.
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2017, n. 407
CIG in deroga 2016/F286. Mancata ammissione al trattamento di CIG in deroga.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
• Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
• Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
• Considerato che con il citato decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 è stato stabilito che
in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere
dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno
solare;
• Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, “la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale”;
• Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che “ Fermo restando i termini previsti per la istanza telematica sul sistema informativo regionale,
la istanza di avvio del procedimento istruttorio dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it (...). La documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei
termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
• Considerato che giusta il richiamato verbale “saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad
istruttoria” se, tra l’altro, sono presentate oltre i termini previsti dall’Accordo e prive di sottoscrizione da
parte del richiedente;
• Tenuto conto della mancata trasmissione a mezzo pec delle istanze da parte delle imprese di cui all’Allegato A/2 al presente provvedimento;
• Esaminata la domanda di CIG in deroga presentata dall’ impresa di cui all’Allegato A/2;
• Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, non sussistono i presupposti per l’autorizzazione
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del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all’allegato A 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. le imprese di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sono
ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazione indicate nel predetto allegato;
2. l’Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, non è autorizzato ad
erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;
3. l’ impresa di cui all’allegato A/2, come previsto dall’accordo 20 gennaio 2016, potrà proporre istanza di
riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando
il codice identificativo della pratica (colonna “RIF” dell’allegato A), e allegando i documenti mancanti in
originale, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati. Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione alla documentazione;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
5. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;

25660

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

1/1

Prot.
Istanza

NF

NF

NF

2

3

4

15/02/2016

16/07/2016

03/11/2016

01/06/2016

75830

705054

1097757

245603

TA/F10/08

18/10/2016

11971

ALLEGATO A/2

NF

1

DATA
PROT.

ALLEGATO A/1

RIF.

1

N.

Allegato A

02653040739

03161520758

06857440728

05874030728

03582760751

Partita Iva o C.F.

Ind15dip

Commercio

Servizi

Artigiana

Servizi

TIPOLOGIA

SERVIZI SPECIALI

G. & G. SERVICE S.R.L.

ADSUM ASSOCIAZIONE
CULTURALE

Denominazione Azienda

7805090173

BLU MARINE SERVICES
S.R.L.

4104925784 TOURIST SERVICE S.U.R.L.

0915145371

0911931013

4107121767

Matricola
INPS

74122

73022

CORIGLIANO
D'OTRANTO

TARANTO

70100

70010

73010

C.A.P.

BARI

CAPURSO

SURBO

Sede Operativa

BA

VIA SAN GIORGIO
MARTIRE 97/22

VIA UMBERTO I N. 1
TALSANO
TA

LE

BA

VIA CASAMASSIMA
KM.11,600

VIA CASE SPARSE C/O
MASSERIA APPIDE'

LE

15

8

5

9

3

PR N. Lav.

VIA BRENTA, 148

Indirizzo

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

6318

1192

792

3960

956

Totale Ore

Data Fine
CIG

O

22/09/2016 21/12/2016

* MANCATA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA ISTANZA
(secondo quanto previsto dal punto 5.1.2 del verbale
di accordo del 20/01/2016)

* MANCATA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA ISTANZA
(secondo quanto previsto dal punto 5.1.2 del verbale
di accordo del 20/01/2016)

* MANCATA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA ISTANZA
(secondo quanto previsto dal punto 5.1.2 del verbale
di accordo del 20/01/2016)

* MANCATA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA ISTANZA
(secondo quanto previsto dal punto 5.1.2 del verbale
di accordo del 20/01/2016)

NOTE

c
O o IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL
PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (indicazione degli elementi su cui si
As
basa la prospettiva di ripresa dell'attivita' lavorativa)

Aa
f
O
17/10/2016 31/12/2016 a
A
c
Oa
01/07/2016 30/09/2016 o
A
o
Oa
01/03/2016 31/03/2016 o
A
a

01/06/2016 31/08/2016

Data
Inizio CIG
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2017, n. 408
CIG in deroga 2016/F287. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
• Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro e successive modificazioni;
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – D.G.P.A.P.L.;
• Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Vista la Legge 28 dicembre, n. 208 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 304 ss.);
• Visto il decreto interministeriale n. 1600024 del 23.03.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate
nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 17.356.326,00 Euro;
• Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate
nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 20.000.000,00 Euro;
• Visto il decreto interministeriale n. 1600107 del 22.12.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate
nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 5.445.258,00 Euro;
• Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Considerato che con il citato decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 è stato stabilito che in
relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01
gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno solare;
• Vista la domanda di Cig in deroga presentata dalla società di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
• Dato atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, “la sospensione o la riduzione dell’at-
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tività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
• Considerato che giusta il richiamato verbale di accordo del 20.01.2016 “la documentazione cartacea deve
essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi
nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
• Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;
• Dato atto che la concreta fruizione del beneficio di cui trattasi è subordinata all’esito positivo degli ulteriori
controlli di competenza Inps.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n .118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’ impresa potrà ricorrere alla sospensione e/o
riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A relativamente al periodo, le
ore massime, il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento
diretto;
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al
numero complessivo di ore autorizzabili pari a 6.200 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 60.760,00;
4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui
ai DD.II. n. 1600024 del 23.03.2016, 1600075 del 09.09.2016 e n. 1600107 del 22.12.2016 precedentemente riportati;
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5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

1/1

Allegato A

1

N.

DATA
PROT.

BA/F07/10 19/07/2013

RIF.

8193

Prot.
Istanza

08080950580

Partita Iva o C.F.

Servizi

TIPOLOGIA

7037830282

Matricola
INPS
Sede Operativa

BARI

Denominazione Azienda

SOLIDARIETA' E LAVORO
SOC. COOP.

AZIENDE AUTORIZZATE

Indirizzo

70124 Piazzale Giulio Cesare, 11

C.A.P.

BA

125

PR N. Lav.

6.200

Totale Ore

Data Fine
CIG

14/06/2016 12/09/2016

Data
Inizio CIG

€

60.760,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 aprile 2017, n. 447
CIG in deroga 2016-2017/F288. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell’art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
· Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro e successive modificazioni;
· Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
· Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
· Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
· Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
· Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
· Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014,
n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015
· Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
· Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3 del
decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto,
in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
· Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 dello stesso decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 dello stesso decreto interministeriale, 1.000.000,00 Euro, per l’anno 2016;
· Visto il decreto interministeriale n. 1600107 del 22.12.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate
nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 2.722.629,00 Euro;
· Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/
PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla
flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti
precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per “specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”;
· Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

·

·

25667

delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la
possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del
decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all’articolo 44
del D.Lgs. 148/2015 comma 6-bis: “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità,
anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare agli articoli 2
e 3 del D.I. N. 83473/2014;
Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data
03 novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva”
incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del decreto
interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse assegnate sono pari a €
18.678.163,00 Euro;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata
riconosciutala possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in tutto o in
parte, da enti pubblici.”
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione
in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) “in tutti i casi in cui l’effettivo inizio
della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale
abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”;
Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo
del 20.12.2016, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla
sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale”;
Considerato che il citato verbale di accordo del 3 novembre 2016, lett.b) stabilisce che il trattamento di
integrazione salariale possa essere destinato tra l’altro “in deroga a quanto previsto dal decreto n. 83473
del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in ristrutturazione e/o in riconversione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui
si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione, riferito ad una vertenza incardinata presso la
task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità reddituale e contributiva
senza soluzione di continuità. Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione salariale di cui al comma
precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo dalle
confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti”;
Visto il verbale di accordo sottoscritto, in data 28.12.2016, alla presenza della task force regionale con il
quale è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga a favore di n. 11 unità lavorative della so-
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cietà la Pulisan srl (su un organico complessivo di n. 936) a causa della contrazione produttiva della società
appaltante Cementir Italia Spa;
Vista la domanda di Cig in deroga (codice di comunicazione n. 1407213201272764) trasmessa a mezzo pec
dalla società la Pulisan srl in data 29.12.2016 (prot. n. 28 del 03.01.2017);
Vista la nota del 31.03.2017 (prot. n.4225 del 31.03.2017) trasmessa dal Comitato Sepac con la quale sono
stati inoltrati agli uffici regionali il verbale del 31.03.2017 e il Piano industriale di rilancio condiviso con la
task force regionale concordando la necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga a zero ore dal
28.12.2016 al 29.12.2017 per n. 11 unità lavorative a rotazione;
Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui
all’accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’ impresa potrà ricorrere alla sospensione e/o
riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore massime,
il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
3. Il costo totale massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 19.950 di sospensione dall’attività dei lavoratori
interessati, ammonta a complessivi € 195.510,00 suscettibile di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione;
4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui
ai DD.II. n. 1600024 del 23.03.2016, 1600075 del 09.09.2016 e n. 1600107 del 22.12.2016 precedentemente riportati;
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5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

1/1

Allegato A

RIF.

BA/TF/09

N.

1

03/01/2017

DATA
PROT.

00028

Prot.
Istanza

00254300726

Partita Iva o C.F.

Servizi

TIPOLOGIA

0912003445

Matricola
INPS

LA PULISAN S.R.L.

Denominazione Azienda

TARANTO

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

74100

C.A.P.

CEMENTIR - ZONA
INDUSTRIALE TA

Indirizzo

TA

11

PR N. Lav.

19.950

Totale Ore

Data Fine
CIG

29/12/2016 29/12/2017

Data
Inizio CIG

€

195.510,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 maggio 2017, n. 485
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali iscritte nella Sez. “A” e “B” – 11°
Elenco.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
• 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 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. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• Le cooperative sociali di cui all’allegato “A” e “B” parti integranti del presente provvedimento, venivano
iscritte ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
nella sez. “A” e nella sez. “B”;
• Nell’atto di iscrizione alle cooperative si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata circa le attività svolte con particolare riferimento al numero dei lavoratori soci e non impegnati e alla
tipologia di servizio offerto con pena la cancellazione dall’albo.
• Tenuto conto che le cooperative, indicate nei già citati allegati “A” e “B” non hanno osservato tale obbligo,
veniva inviata loro, pec di sollecito di trasmissione della documentazione prevista per la verifica annuale
alle quali non hanno mai risposto.
• Verificato ulteriormente sul portale “ Telemaco infocamere” la corrispondenza tra gli indirizzi registrati nel
portale, l’Ufficio ha inviato, alle cooperative in questione, note raccomandate, senza ottenere alcuna risposta.
• Per le motivazioni su esposte si propone la cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, delle
Cooperative di cui agli allegati “A” e “B” , parti integranti del presente provvedimento.
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 Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali, per i motivi espressi in narrativa, le Cooperative
di cui agli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e per le motivazioni a
fianco di ciascuna indicate.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94 — art. 6 come notifica agli interessati.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
e) Il presente atto, composto da n° 5 pagine e un allegato, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 maggio 2017, n. 582
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Revoca parziale della D.D. 368 del 27 settembre 2016. Iscrizione nell’Albo Regionale di Associazione Kronos
(codi ce fiscale 93299010723) per l’erogazione dei servizi di base e per i servizi specialistici “Donne” e
“Migranti” della sede di Lecce ubicata alla via Cavour 23/27.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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Considerato che:
- In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state
avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
- l’Associazione KRONOS, in data 12 ottobre 2015, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per le sedi di Bari (servizi di base e specialistici
“Donne”, “Migranti”, e “Disabili”), Castellana Grotte (servizi di base e specialistici “Donne”, “Migranti”, e
“Disabili”) e Lecce (servizi di base e specialistici “Donne”, “Migranti”, e “Disabili”);
- In data 18.07.2016, il Nucleo di Valutazione, così come previsto dall’Avviso in parola, ha concluso la
valutazione dell’istanza della predetta Associazione;
- dall’esame dei verbali n. 12- 13 - 14 -26 rispettivamente del 14, 15 e 18 luglio 2016, 22 settembre 2016
risulta positivamente definito l’accreditamento delle sole sedi di Bari (servizi di base e specialistici “Donne”
e “Migranti”) e l’accreditamento della sede di Castellana Grotte (servizi di base e specialistici “Donne” e
“Migranti”);
- per l’effetto, con Determina Dirigenziale n.368 del 27 settembre 2016, il dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ha accreditato le sole sedi di Bari (servizi di base e specialistici “Donne” e “Migranti”)
e di Castellana Grotte (servizi di base e specialistici “Donne” e “Migranti”) rappresentando l’impossibilità
di accreditare per l’erogazione dei servizi di base la sede di Lecce in quanto la risorsa indicata quale
tutor individuale “pur dichiarando di aver maturato esperienza in materia di orientamento, bilancio delle
competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro ha esibito attestazioni documentazione
(attestazioni) dalle quali emerge esclusivamente esperienza in materia di addetto alla gestione delle risorse
umane, responsabile dell’organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche […];
- pertanto, allo stato, risulta disposta l’iscrizione nell’Albo Regionale dell’Associazione KRONOS- per le sedi di
Bari e Castellana Grotte (Ba) unicamente per i Servizi di Base e Servizi specialistici “donne” e “migranti”;
- successivamente, in data 5 maggio 2017, l’Associazione KRONOS ha prodotto istanza di riesame della D.D.
368 del 27 settembre 2016 nella parte in cui non accredita la sede di Lecce ribadendo che dal curriculum
della risorsa umana indicata quale tutor, agli atti dell’Amministrazione regionale,risulta che la risorsa
medesima “ha maturato significativa esperienza nell’ambito non solo delle risorse umane, ma anche dei
servizi al lavoro nel senso declinato dall’avviso, in quanto nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2012, in
qualità dell’ente AIPE, ha svolto attività di orientamento, […] incrocio domanda e offerta di lavoro”;
- con nota del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro prot. n.5762 del 5 Maggio 2017, è stata
accolta la predetta istanza di riesame;
- in data 11 maggio 2017 (verbale n. 50) il Nucleo di Valutazione ha, per l’effetto, con riferimento alla sede di
Lecce, valutato positivamente la documentazione prodotta ai fini dell’Accreditamento per i Servizi di base e
per i Servizi specialistici “donne” e” migranti”, rigettando l’istanza per i Servizi specialistici per l’inserimento
al lavoro dei “disabili” (Verbale n. 50 del 11 maggio 2017);
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende (i) revocare la Determina Dirigenziale n.
368 del 27 settembre 2016 nella parte in cui non viene riconosciuto l’accreditamento per la sede di Lecce
per le motivazioni ivi esposte; (ii) accreditare la sede di Lecce, ubicata alla via Cavour 23/27, di Associazione
Kronos per l’erogazione dei servizi di base e dei servizi specialistici “Donne” e “Migranti”; (iii) non accreditare
la predetta sede per i servizi specialistici “Disabili” in quanto la risorsa umana indicata quale operatore a
supporto dell’inserimento dei disabili, non possedendo il requisito di laurea previsto dall’avviso, deve essere
valutata con riferimento alla fattispecie esperienziale prevista per i diplomati. Ebbene, dall’esame della
documentazione prodotta sul punto, emerge che la risorsa umana non ha maturato cinque anni di esperienza
nell’area del disagio e dei disabili nel senso declinato dall’avviso; (iv) disporre la relativa iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale in premessa richiamato. Tanto
fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui
controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di revocare la Determina Dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2016 nella parte in cui non viene riconosciuto
l’accreditamento per la sede di Lecce per le motivazioni ivi esposte;
- di accreditare la sede di Lecce, ubicata alla via Cavour n. 23/27, di Associazione Kronos per l’erogazione dei
servizi di base e dei servizi specialistici “Donne” e “Migranti”;
- di non accreditare la predetta sede per i servizi specialistici “Disabili” in quanto la risorsa umana indicata
quale operatore a supporto dell’inserimento dei disabili, non possedendo il requisito di laurea previsto
dall’avviso, valutata con riferimento alla fattispecie esperienziale prevista per i diplomati, non ha maturato
cinque anni di esperienza nell’area del disagio e dei disabili nel senso declinato dall’avviso;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale n. 34/2012, con riferimento alla sede di Lecce, ubicata alla via Cavour 23/27, per l’erogazione dei
servizi di base e dei servizi specialistici “Donne” e “Migranti”;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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c)
d)
e)
f)
g)
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sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 maggio 2017, n. 583
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’Albo Regionale- SUDFORMAZIONE srl (codice fiscale 06951970729) per l’erogazione dei
servizi di base della sede di Bari ubicata alla via Ottavio Serena n. 14/a.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

Dato atto che :
con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per l’accreditamento
dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27 dicembre 2012 con cui, la
Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile 2017;
l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
Considerato che:
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- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello SUDFORMAZIONE S.r.l., in data 25/05/2016, ha presentato istanza per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i Servizi di Base sede di Bari;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 17/2/2017, esaminata l’istanza proposta, ha ritenuto la stessa non
perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso (cfr. verbale n. 43/17);
- pertanto, con nota prot. 2129 del 20 febbraio 2017, così come previsto dal punto VII del medesimo Avviso,
il responsabile del procedimento ha richiesto l’integrazione della documentazione relativa ai Servizi di Base;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato le integrazioni richieste;
- il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 50 dell’11/05/2017), esaminate le integrazioni prodotte, ha valutato
le stesse positivamente.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Bari, ubicata
alla via Ottavio Serena n. 14/a, di SUDFORMAZIONE srl per l’erogazione dei servizi di base e, per l’effetto, si
dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso
in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di accreditare la sede di Bari, ubicata alla via Ottavio Serena n. 14/a, di SUDFORMAZIONE srl per l’erogazione dei servizi di base;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONEE CAPACITA’ ISTITUZIONALE 17 maggio
2017, n. 65
PO FESR – FSE 2014 -2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale . Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione” – Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione”. A.D. n. 144/37
del 28/03/2017. Riapertura termini per la presentazione delle candidature.
La DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
• Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
• Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• Il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “ Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale – MAIA “ e il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA
di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
• La DGR n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
• La DGR n. 1176 del 29/07/2016 “ Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
• Vista la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
• Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 2investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• Vista la Carta degli aiuti di Stato S.A. 389.30/2014 N – Italia – Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020;
• Il Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 . Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE ( Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
• Visto il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015.
• Vista la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 , pubblicata sul BURP 137 del 21/10/2015, con la quale la Giunta
regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201595854 adottata in
data 13 agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
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• Vista la DGR n. 582 del 26/04/2016 - Programma Operativo FESR – FSE 2014- 2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP: n. 56 del 16/05/2016);
• La DGR n. 883 del 07/06/2016 ( BURP.n . 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “ Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale“ Responsabile delle azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
Premesso che:
• La Giunta regionale con deliberazione n. 1644 del 26/10/2016 ha approvato lo schema di Avviso denominato
“InnoLabs” e ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2018 .
• La Giunta Regionale , con lo stesso atto ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.4 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa 1161140 –
1161141-1161142 - 1162140 – 1162141- 1162142, la cui titolarità è del Dirigente della sezione Programmazione
Unitaria, autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 per l’importo di € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 1.4
del Programma e a dare avvio all’intervento e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non
sostanziale allo schema di Avviso Pubblico denominato “InnoLabs” (Burp n. 128 del 08/11/2016);
• È stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, Istruzione, formazione e Lavoro n. 02/7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.4 del POR Puglia FESR_FSE 2014-2020, ai
sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016;
• Con A.D. 165/53 del 20/12/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha affidato alla società
InnovaPuglia s.p.a, le attività del Piano operativo per l’attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del
Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork. L’affidamento avviene sulla base delle modalità di cui alla
“Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di
Innovazione della Regione Puglia“, sottoscritta in data 15/07/2015, rep. 015967 e delle Linee Guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo
in tema di innovazione della Regione Puglia di cui alla Determinazione 02/7 del 31/08/2016 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico;
• Con A.D. n. 144/13 del 08/02/2017, è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per
l’importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4 del P.O FESR –FSE 2014-2020 della Regione
Puglia, ed è stato pubblicato l’Avviso pubblico “InnoLabs” ed i relativi allegati ( BURP n. 27 del 02/03/2017);
• Con A. D. n. 144/37 del 28/03/2017 sono state adottate modifiche e integrazioni all’Avviso Innolabs ed è
stata disposta la ripubblicazione (BURP n. 42 del 06/04/2017);
• Con A.D. 144/43 del 10/04/2017 è stato riapprovato l’Allegato 6/B dell’Avviso InnoLabs (BURP n. 45 del
13/04/2017);
• Visto l’art. 12 dell’Avviso che ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore
14.00 del g. 16/05/2017.
Considerato che
• nella mattinata del giorno 16/05/2017 sono pervenute alla Sezione numerose segnalazioni (a mezzo pec,
mail e telefonate) di difficoltà tecniche che impedivano la trasmissione delle candidature tramite la piattaforma, prontamente segnalate con la nota prot. AOO_144-1006 del 16/05/2017 all’Organismo Intermedio;
• in data 17/05/2017, presso gli uffici della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, si è svolta
una riunione tra la Dirigente di Sezione, la Responsabile dell’Avviso, il Direttore Generale di InnovaPuglia
ed il Responsabile del Servizio CAT di InnovaPuglia per analizzare la natura delle problematiche verificatesi
e per valutare le soluzioni da adottare (come da verbale agli atti).
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno:
• riaprire i termini per la presentazione delle candidature, riattivando la piattaforma a partire dalle ore 10.00
del giorno 26/05/2017 fino alle ore 17.00 del giorno 31/05/2017, per consentire la regolare trasmissione
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delle istanze e, nello specifico, stabilire che:
- Per tutte le pratiche che si trovano nello stato “In Lavorazione” o “Convalidato”, lo stesso utente del portale che ne ha operato l’inserimento potrà rientrare nella pratica e completare la trasmissione della stessa;
- Per le pratiche che risultano nello stato “Trasmessa”, qualora si ritenga necessario operare modifiche o
integrazioni, sempre per lo stesso utente che ne ha operato l’inserimento, sarà attiva la possibilità di inserire ex-novo una seconda istanza che prenderà lo stesso codice pratica della precedente con l’aggiunta
di un postfisso “-1”. La seconda istanza, se trasmessa, annulla e sostituisce la precedente. Nel caso in cui
si decida di non trasmettere la seconda istanza, rimarrà valida la precedente trasmessa.
- Per le eventuali nuove pratiche la procedura potrà essere utilizzata con le modalità previste dall’Avviso e
nei tempi qui disposti.
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 AI SENSI DEL D. Lgs 118/11 e ss.mm.ii
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• Di prendere atto delle difficoltà tecniche intervenute sulla piattaforma telematica, che hanno impedito
una regolare trasmissione delle istanze nel rispetto dell’art. 12 dell’Avviso, “termini di presentazione delle
domande di agevolazione”;
• Di riaprire i termini per la presentazione delle candidature, riattivando la piattaforma a partire dalle ore
10.00 del giorno 26/05/2017 fino alle ore 17.00 del giorno 31/05/2017, per consentire la regolare trasmissione delle istanze, secondo quanto stabilito nella narrativa del presente provvedimento;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria e al Segretariato generale della Giunta Regionale.
La Dirigente di Sezione
Adriana Agrimi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 APRILE 2017, n. 196
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. 16 del Comune di Trani (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 dél 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 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 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. 98 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 16 del Comune di Trani alla candidatura in forma
associata così composta :
• referente: Calabria Francesco;
• associato: Crupi Simonetta;
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• associato: Marcello Valentina;
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. 16 del Comune di Trani e l’esclusione dalla graduatoria
degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 16 del Comune di Trani 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. 16 del Comune di Trani (BT) alla candidatura in
forma associata, collocata al 192° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Calabria Francesco;
• associato: Crupi Simonetta;
• associato: Marcello Valentina;
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. 16 del Comune di Trani 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 Trani (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. 197
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. 08 del Comune di Ruvo di Puglia (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. 97 del 21.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 08 del Comune di Ruvo di Puglia alla candidatura in
forma associata così composta:
• referente: Mazzilli Emilia;
• associato: Rotondo Giulia;
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• associato: Tedone Davide;
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. 97 del
21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 08 del Comune di Ruvo di Puglia e l’esclusione dalla
graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 08 del Comune di Ruvo di Puglia 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. 08 del Comune di Ruvo di Puglia (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 194° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Mazzilli Emilia;
• associato: Rotondo Giulia;
• associato: Tedone Davide;
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. 08 del Comune di Ruvo di Puglia 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 Ruvo di Puglia (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. 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;
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• associato: Pavoni Valerlo;
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;
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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. 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: Cadetti 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;
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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. 205
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 Salice Salentino (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.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, dei DPR 445/00;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 133 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Salice Salentino (LE) alla candidatura in forma associata così composta :
· referente: Calamia Teresa Anna;
· associato: Corgiolu Maria Bonaria;
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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. 130 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 03 del Comune di Salice Salentino e l’esclusione dalla
graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Salice Salentino 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. 03 del Comune di Salice Salentino (LE) alla candidatura in forma associata, collocata al 243° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Calamia Teresa Anna;
· associato: Corgiolu Maria Bonaria;
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 Salice Salentino 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 Salice Salentino (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. 207
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. 11 del Comune di Modugno (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. 136 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 11 del Comune di Modugno alla candidatura in forma
associata così composta:
· referente: Scorzafave Sabrina;
· associato: Alesina Teresa Lucia;
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· associato: Montera Anna Rita;

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. 136 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 11 del Comune di Modugno e l’esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 11 del Comune di Modugno 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. 11 del Comune di Modugno (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 248° posto in graduatoria, così composta:
· referente: Scorzafave Sa brina;
· associato: Alesina Teresa Lucia;
· associato: Montera Anna 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. 11 del Comune di Modugno 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 Modugno (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.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. 208
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. 07 del Comune di Palo del Colle (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. 138 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 07 del Comune di Palo del Colle alla candidatura in
forma associata così composta :
· referente: Spera Iolanda;
· associato: De Vecchis Marina;
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· associato: Dibitetto Rocco;

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. 138 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 07 del Comune di Palo del Colle e l’esclusione dalla
graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 07 del Comune di Palo del Colle 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. 07 del Comune di Palo del Colle (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 250° posto in graduatoria , così composta:
· referente: Spera Iolanda;
· associato: De Vecchis Marina;
· associato: Dibitetto Rocco;
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. 07 del Comune di Palo del Colle sarà, con successivo atto di Giunta
regionale, inserita tra le sedi disponibili per l’assegnazione ai candidati partecipanti ai 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Palo del Colle (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. 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;
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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. 210
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. 05 del Comune di Polignano a mare (BA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.rn.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. 147 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Polignano a mare alla candidatura
in forma associata così composta :
· referente: Puccio Federica;
· associato: Barone Giuseppe;
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· associato: Pipitone Bruna;
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. 147 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 05 del Comune di Polignano a mare e l’esclusione dalla
graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Polignano a mare 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 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. 05 del Comune di Polignano a Mare (BA) alla
candidatura in forma associata, collocata al 263° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Puccio Federica;
• associato: Barone Giuseppe;
• associato: Pipitone Bruna;
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. 05 del Comune di Polignano a mare 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 Polignano a mare (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 d. 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 protoco I o A00/081/1797;
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. 213
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. 05 del Comune di Oria (BR) 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. 150 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Oria alla candidatura in forma
associata così composta :
· referente: Camardo Simona Teresa;
· associato: Costanza Teresa;
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· associato: De Martino Valentina

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. 150 del
22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 05 del Comune di Oria e l’esclusione dalla graduatoria
degli assegnatari sopra descritti;
la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Oria 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. 05 del Comune di Oria (BR) alla candidatura in
forma associata, collocata al 270° posto in graduatoria, così composta:
referente: Camardo Simona Teresa;
· associato: Costanza Teresa;
· associato: De Martino Valentina
·

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. 05 del Comune di Oria 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 Oria (BR) e alla ASL BR 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 12 maggio 2017, n. 230
DGR n. 984/2016. Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 2.0). Integrazione D.D.
151/2017.
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 dei D. 1gs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei doti personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Vista la seguente relazione Istruttoria espletata dal Servizio competente:

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l’istituzione della Commissione
Tecnica Farmaceutica regionale, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa al
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con particolare riferimento all’appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del paziente
e presa in carico da parte del MMG e PLS.
La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l’alto, che la Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica–Amministrativa da
approvare con Atto Dirigenziale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 è stato approvato il documento recante “DGR 984/2016 e DGR
n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica”.
Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l’abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/
Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 2256/2015 e s.m.i “Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012,
modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni”, con la quale viene, tra l’altro, individuata la Azienda
Sanitaria capofila preposta all’acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie
per il tramite del soggetto aggregatore;
La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie,
incluse le strutture private convenzionate con il SSR.
Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento basa-
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to sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza;
Considerato che:
- Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
a) via di somministrazione, classe di rimborsabilità, piano terapeutico AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in
ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
b) Note limitative AIFA o regionali, Piano Terapeutico AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
c) Documenti di indirizzo raccomandazioni d’uso, PDTA;
d) Valutazione sintetica della CTRF.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 23.03.2017 è stato approvato il Prontuario Terapeutico Regionale (versione 1.0);
- la Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella riunione del giorno 04/05/2017 ha provveduto, come da
verbale agii atti del Servizio Politiche del Farmaco, ad effettuare una revisione generale del precedente
PTR, apportando una serie di modifiche/ integrazioni/esclusioni rispetto al precedente prontuario (versione
1.0);
- alla luce di quanto sopra esposto, preso atto dei lavori svolti della CTRF nella riunione del giorno 04/05/2017,
si ritiene opportuno procedere alla approvazione del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 2.0), di cui
all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
VERIFICA Al SENSI DEL d.lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI al sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Sì 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;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare il Prontuario Terapeutico Regionale (versione 2.0) della Regione Puglia così come predisposto
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 954/2016, di cui allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi
lavori della CTRF;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del dl. 158/2012 convertito dalla L. 8 novembre
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2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento,
per i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività terapeutica, possono essere erogati nell’ambito del SSR, nelle more dell’aggiornamento del PTR;
4. di dare atto che relativamente a farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche
effettuate dall’AlFA sono immediatamente applicabili nelle mare dell’aggiornamento del PTR;
5. di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia;
6. di disporre a cura del Servizio Politiche del Farmaco la pubblicazione del PTR anche in formato software
tabellare sul portale regionale della salute, nella sezione “Farmaci e Dispositivi”
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche:
· si compone di n. 4 pagine, oltre un allegato di 49 pagine;
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
· sarà notificato alle Aziende pubbliche del SSR;
· sarà pubblicato all’albo telematico e sulle pagine del portale istituzionale della Regione Puglia e nel portale
regionale della salute;
· sarà trasmesso al Comitato di Verifica del Piano Operativo attraverso la piattaforma dedicata;
· è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 maggio 2017, n. 233
L.R.n.16/96 - Bando di Concorso per il Decentramento nel Comune di Molfetta di una sede farmaceutica.
Applicazione criteri di cui alla D.G.R. n. 4519/98.
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 .
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile A.P. confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, riceve dagli
stessi la seguente relazione:
La legge Regionale n.16 del 5/8/96, avente ad oggetto:” Norme di applicazione dell’art.5 della legge
8/11/91 n.362”, concernente il decentramento delle farmacie prevede, individuate le zone farmaceutiche
oggetto di trasferimento, che si proceda tramite concorso riservato ai soli titolari o loro aventi diritto, alla
assegnazione delle sedi decentrate individuate.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 02.05.2017, di presa d’atto della pianta organica
delle farmacie del Comune di Molfetta, è stata individuata n.1 (una) nuova zona farmaceutica, che sarà
oggetto di decentramento delle farmacie, di seguito descritta:
· Sede decentramento (1.795 ab) – Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale piscina S.Nicola, SS 16bis, Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer);
Con D.G.R. n. 4519/98 sono stati stabiliti i criteri applicativi della legge regionale n. 16/96, circa le
modalità di attuazione della normativa concorsuale, stabilendo tra l’altro che sia il Dirigente della Sezione
ad emanare il relativo bando di concorso e a provvedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 5 della
L.R. n. 16/96, nel rispetto del vigente ordinamento e delle direttive emanate con il citato provvedimento.
Si ritiene necessario, ai sensi della l.r. n. 16/96, secondo i criteri applicativi disposti con la DGR n.
4519/98, emanare il bando di concorso, allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per il
decentramento di sedi farmaceutiche, riservato ai titolari di farmacie del Comune di Molfetta o loro aventi
diritto il cui esercizio ricade in aree con farmacie considerate soprannumerarie, ai sensi dell’art. 380 del
R.D. 27.07.1934 n. 1265, in base al rapporto effettivo farmacie/abitanti residenti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
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
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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. 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.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Vito Bavaro
- 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
di emanare, in attuazione della D.G.R. n. 4519/98, che stabilisce i criteri applicativi della l.r. n. 16/96, il
Bando di Concorso per il decentramento della sede farmaceutica nella zona di seguito indicata, riservato
ai soli titolari di sedi farmaceutiche o loro aventi diritto del Comune di Molfetta (BA), di cui all’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento:
Sede decentramento (1.795 ab) – Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale
piscina S.Nicola, SS 16bis, Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer);
di demandare a successivo atto dirigenziale la nomina della Commissione di cui all’art 5 della L.R.
16/96;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Di nominare responsabile del procedimento del concorso in parola il dr. Paolo Stella dirigente Servizio
Politiche del farmaco - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
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;
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il presente atto, composto da n. 09 compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
SERVIZIO POLITICHE DEL FARMACO
Bando di Concorso per decentramento di una sede farmaceutica, riservato ai titolari di farmacie del
Comune di Molfetta (BA) o loro aventi diritto il cui esercizio ricade in aree con farmacie considerate
soprannumerarie ai sensi dell’art.380 del Regio Decreto 27/7/1934 n.1265, in base al rapporto effettivo
farmacie abitanti residenti.

Art. 1

(sede a concorso)
Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.16 del 7/8/1996 e con deliberazione di G.R. n. 596 del 02.05.2017 di presa
d’atto della pianta organica delle farmacie del Comune di Molfetta (BA) e con lo stesso atto è stata
individuata una nuova zona disponibile al decentramento volontario, che di seguito viene specificata, da
assegnare per concorso riservato:
Zona “D” decentramento: Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale piscina S.Nicola, SS 16bis,
Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer) - ab. 1.795.

La delimitazione della sede sopra descritta, vigente alla data del presente bando, in occasione della
revisione ordinaria, potrebbero subire variazioni per importanti e documentate motivazioni.

Art. 2

(Requisiti)
Ai sensi dell’art.4 della L.R. n.16 del 7/8/1996, possono partecipare al seguente concorso esclusivamente i
titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio sia, a causa d’intervenuti mutamenti nella
distribuzione della popolazione, considerato in soprannumero ai sensi dell’art.380 del R.D.27/7/1934
n.1265 e successive modifiche rispetto al rapporto farmacia abitanti.

Art.3

(domanda partecipazione)
La domanda di partecipazione al concorso come da schema allegato, firmato in calce dal concorrente come
previsto dall’art.3, comma 5, della legge n. 127 del 15/5/97, dovrà essere indirizzata all’Assessorato Sanità,
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio politiche del farmaco - Bari entro il termine di gg 10
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P.
La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo
staff.farmaceutcica.regione@pec.rupar.puglia.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

1
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Art. 4

(documentazione)
Nella domanda di partecipazione i candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale e indirizzo di posta certificata), dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità
di essere titolare (o i loro aventi diritto) di farmacia considerata in sovrannumero e dovranno allegare la
seguente documentazione con data non anteriore a sei mesi:
1) fatturato totale della farmacia (calcolata come media degli ultimi cinque anni) da documentare con
autocertificazione, ai sensi della L. 183/2011;
2) Perizia giurata di Tecnico iscritto all’Albo riferita alla concentrazione di farmacie valutabile in base alla
distanza relativa fra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve;
3) Autocertificazione ai sensi L. 183/2011 riferita al numero di anni di esercizio della Titolarità della
farmacia nei locali occupati all’atto della domanda;
4) copia conforme d’eventuale provvedimento di sfratto esecutivo.
5)

Art. 5

(Commissione esaminatrice)
Con provvedimento formale del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sarà nominata
la Commissione Esaminatrice prevista dall’art.5 della l.r. n.16/96.

Art. 6

(valutazione)
La Commissione ha a disposizione, per ciascun concorrente un punteggio massimo complessivo di punti
150 da attribuirsi secondo quanto previsto dall’art.6 della L.R. n.16/96 e formula la graduatoria in base al
punteggio ottenuto da ciascun concorrente. A parità di punteggio ha priorità chi ha minor densità di
popolazione, in relazione al punto A comma 1 art.6 L.16/96.

Art. 7

(approvazione graduatoria di merito)
Terminate le operazioni concorsuali, il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
provvederà con determinazione dirigenziale ad approvare la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul
BURP.
Entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento all’indirizzo di posta certificata, ai sensi dell’art.3
della L.r. n.16/96, il titolare vincitore deve comunicare, sempre all’indirizzo di posta certificata della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, l’accettazione o rinuncia al trasferimento ed entro 60 giorni
dalla stessa data dovrà far conoscere il locale dove sarà aperta la farmacia.
Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni nei termini stabiliti equivale a rinuncia
all’assegnazione della zona farmaceutica.

Art. 8

(approvazione graduatoria definitiva)
Manifestata la propria volontà da parte del concorrente vincitore, si procederà all’emanazione della
graduatoria definitiva.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, sarà cura dell’Assessorato alla Sanità, Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, procedere all’assegnazione della sede farmaceutica, oggetto di
decentramento, secondo l’ordine di preferenze espresso dai partecipanti al concorso riservato.
2
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Art. 9

(accettazione della sede)
Il Concorrente dovrà accettare la zona assegnatagli in base alla graduatoria.
La mancata accettazione o rinuncia della zona da parte dell’assegnatario, consente l’attribuzione della
stessa al concorrente che segue immediatamente in graduatoria in analogia a quanto previsto dall’art.10
del D.P.R. n.1275/71.

Art. 10

(mancata assegnazione della sede)
Nel caso, in cui la zona farmaceutica destinata al decentramento rimanga non assegnata, la stessa potrà
essere attribuita su domanda di un titolare di sede farmaceutica, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9
della legge reg.le n.16/96 o in mancanza di tale domanda, essere messe a concorso con successivo bando
interno come previsto dalla L.R. 16/96.

Art. 11
(Informazioni di carattere generale)
Per eventuali informazioni inerenti il bando rivolgersi all’Assessorato Politiche della Salute, Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, Servizio Politiche del Farmaco – via Gentile n. 52 – 70121 Bari tel. 080
5403144/3145
–
dal
lun.
al
ven.
dalle
09.00
alle
13.00;
oppure
e-mail:
staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it.

Art. 12
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Secondo quanto previsto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e delle
Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza ed ai candidati competono i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice.
L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il
conferimento di n. 1 sede farmaceutica disponibile nel Comune di Molfetta (BA) per il decentramento e la
gestione dei medesimi é informatizzata e manuale.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo
all'assegnazione medesima.
I dati saranno trattati dal personale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio Politiche del
farmaco, espressamente incaricati.
Il titolare del trattamento è: Regione Puglia - Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento é il dirigente della "Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche".
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Politiche del farmaco”.
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Schema di domanda
da inviare tramite pec

Regione Puglia
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Servizio Politiche del Farmaco

staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

__l____ sottoscritt_____________________________________, consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci ed in particolari delle sanzioni penali previste
dall’art.26 della legge n.15/68 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi e per gli effetti
degli art.2 e 4 della L. n.15/1968 e successive motivazioni ed integrazioni degli art.1 e 2 del D.P.R
n.403/1998

DICHIARA
di essere nat___a_______________________(prov.___________) il___________________________
di essere residente in_______________prov.________in via______________________________________________
n.____cap.________ C.F._____________________________
di essere Titolare nel Comune di Molfetta (BA) della sede n.______, sita in via _____________________n._________,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per l’assegnazione della sede del Comune di Molfetta (BA)
di cui al bando emanato con Determinazione Dirigenziale n._______del_____________, pubblicato sul
B.U.R.P n.______ del_________________.

DICHIARA
di voler concorrere, giusti articoli n.4 e n.7 della L.R. n.16/96, per le seguente zona di decentramento:
Zona “D” decentramento: Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale piscina S.Nicola, SS 16bis,
Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer) - ab. 1.795.

Allega la seguente documentazione di data non anteriore a 6 mesi, attestante i requisiti posseduti:
1) Autocertificazione, ai sensi della legge 1883/2011 con indicazione del fatturato totale della farmacia
(media degli ultimi 5 anni);
2) Perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto ad un Albo professionale con indicazione di tutte le sedi
farmaceutiche situate nel raggio di mt. _______ dall’esercizio del concorrente e delle relative distanze
dallo stesso;
3) Autocertificazione, ai sensi della L. 183/2011, riferita al numero di anni di esercizio della titolarità della
farmacia nei locali occupati all’atto della domanda;
4) Copia conforme di eventuale provvedimento di sfratto;
5) Elenco, debitamente firmato, in carta semplice dei documenti prodotti.
4
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COMUNICA
Di eleggere domicilio, agli effetti del concorso in
___________________

via

____________________________

________________________________________

riservandosi

telefono
di

_________________,

segnalare

tempestivamente

pec
ogni

eventuale variazione.
Molfetta lì _______________

In fede
________________________

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE 19 maggio 2017, n. 36
Servizio Civile Nazionale – Progetti 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: approvazione della graduatoria di merito a seguito del nulla osta del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
IL TITOLARE della A.P. Verifica di regolarità amministrativa contabile atti della Sezione
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 30 del 15/05/2017, atto di delega al titolare dell’A.P. Verifica di
regolarità amministrativa contabile atti della Sezione;
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.
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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;
• con AD n. 29 del 12/05/2017, questa Sezione ha preso atto della valutazione di idoneità di n. 187 progetti
di S.C.N. presentati dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali, con sedi di attuazione nella Regione
Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 06/09/2016;
• con AD n. 28 del 12/05/2017, questa Sezione ha preso atto della valutazione di non idoneità di n. 41 progetti di S.C.N. presentati dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi regionali, con sedi di attuazione nella
Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
06/09/2016.
ATTESO che:
• Con nota prot. AOO_176/0000503 del 12 maggio 2017, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo
6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 77/2002, la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale — Servizio Accreditamento e Progetti, gli atti dirigenziali cod. 176/
DIR/2017/000028 e cod. 176/DIR/2017/000029 inerenti la presa d’atto della valutazione di non idoneità e
di idoneità dei progetti di S.C.N.;
• con nota Prot. n. 0018365 /4.29.2.2 del 18 maggio 2017, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale — Servizio Accreditamento e Progetti ha rilasciato il nulla osta per tutti i progetti positivamente
valutati ed inseriti nella graduatoria approvata con l’atto dirigenziale 176/DIR/2017/000029, per complessivi 924 volontari.
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 LR. 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:
1. di approvare la graduatoria dei progetti, di cui all’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di prendere atto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i progetti da inserire nel bando per la
selezione dei volontari saranno tutti quelli positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria, per complessivi 924 volontari;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida quale notifica agli Enti
interessati.
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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.
L’Alta Professionalità
Verifica di regolarità amministrativo contabile atti della Sezione
Dr. Francesco Nicotri

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 FINANZIATI

ALLEGATO 1

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017
25781

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

66

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

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

SI

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 16 maggio 2017, n. 110
“Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano (BA). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), con n. 10 posti letto, ubicata nel
Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativa dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pori opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativa denominata “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atta 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 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentati, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 dei 30/09/2014 — “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura
assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza
non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa
della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.
Con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 11/02/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAO5A) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
8/2004 e al rilascio delta verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano (BA) in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di n. 1 Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti
in n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), da ubicare in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800.
Con istanza del 10/01/2017 redatta sul modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n, 2095/2004, acquisita agli
atti della scrivente Sezione con prot. n. 371 del 13/01/2017, il Legale Rappresentante della “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano (BA) ha chiesto “in relazione alla struttura denominato Soc. Coop.
PHOENIX CRAP dedicata a pazienti autori di reato ad elevato complessità Sito nel Comune di Rutigliano allo
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Via S.P. 240 delle Grotte orientali km. 13,800 il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
(o socio sanitaria)”, dichiarando, tra l’altro, che la struttura “è stata realizzata in conformità al progetto per il
quale è stata rilasciata autorizzazione allo realizzazione per la trasformazione con atto n° 134 del Comune di
Rutigliano in data 20.07.16 (...)” e che “è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanta richiesto dal
Regolamento n° 03 del 2015” (R.R. n. 3/2005, n.d.r.), allegandovi:
- Copia del certificato di agibilità prot. n°0000303 del 09/01/2017 rilasciato dal Comune di Rutigliano;
- “Conferimento incarico di RESPONSABILE SANITARIO”;
- “dichiarazione sostitutiva di possesso titolo di studio di Laurea in Medicina e Chirurgia e di titolo di specializzazione in Psichiatria”;
- “dichiarazione sostitutiva di non ricoprire ulteriori incarichi incompatibili can il ruolo di Responsabile Sanitaria”;
- “CURRICULUM VITAE”;
- Copia del certificato di prevenzione incendi prot. n. 5503 del 01.03.2011 rilasciato dal Comando Provinciale
Vigile del Fuoco di Bari;
- “Atto Dirigenziale n. 34 del 11/02/2015 (verifica di compatibilità)”;
- Copia autorizzazione alla realizzazione n. 134 del 20/07/2016 rilasciata dal Comune di Rutigliano.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “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’’, in vigore il 10/01/2017, data dell’istanza del legale rappresentante della “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano (BA), stabiliva:
· all’art. 3, lettera c), punto 4) che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca
dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza;
· all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascia dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sonitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), numero il.”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento;
· all’art. 8, comma 5 che la Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio, verifica l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui ai Regolamento Regionale 13 gennaio 2005,
n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale
prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di
detta verifica rilascia l’autorizzazione all’esercizio.
Con nota prot. n. AOO_151/1033 del 30/01/2017 questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della
“Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano ad integrare l’istanza di autorizzazione all’esercizio trasmettendo la dichiarazione di possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 18/2014 e, nelle more della
suddetta trasmissione, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e
6 della L.R. n. 8/2004, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto, finalizzato
alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 per la tipologia di struttura
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato od elevata complessità.”.
Con nota prot. n. 007/2017 del 10/02/2017 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto “Integrazione
documentale ns. domanda per l’autorizzazione all’esercizio di CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad alta
complessità, sito nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800.”, il Legale Rappresentante della “Soc. Coop. Sociale PHOENIX” di Rutigliano ha dichiarato che “la struttura di che trattasi è in
possesso dei requisiti minimi previsti dal Reg. Reg. n. 18/2014.”.
Con successiva nota prot. n. 95402 UOR9 Direz. del 21/04/2017 trasmessa a mezzo Pec in data 26/04/2017,
ad oggetto “risposta a nota prot. n° AOO_151/1033 del 30 gennaio 2017 della Regione Puglia — Dipartimento Promozione della Salute — Servizio Accreditamenti e relativa a richiesta di verifica finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. del 28/5/2004 s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R.
18/2004), con n° 10 posti letto, da ubicarsi nel Comune di Rutigliano allo S.P. 240 delle Grotte Orientali km.
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13+800 della Società Cooperativa PHOENlX di Rutigliano.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Sud del medesimo Dipartimento ed il Dirigente
U.O.S. SISP della ASL BA hanno comunicato quanto segue:
“A seguito di VS nota n° AOO_151/1033 del 30 gennaio 2017(..), si trasmette in allegato, la relazione finale
di giudizio favorevole con rilievo per:
· Esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R.
n°8/2004 e dal R.R. n° 8/2004 e s.m.i. della struttura residenziale di “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2004), con n° 10 posti letto,
da ubicarsi nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13+800;
· Responsabile sanitario il dr. Antonio ANTONINO nato a Bari il 16 febbraio 1954, specialista in psichiatria.”;
allegandovi la predetta relazione finale con la quale il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area
Sud del Dipartimento di Prevenzione, il Dirigente U.O.S. SISP ed il Direttore del DSM Area 5 della ASL BA hanno espresso “GIUDIZIO FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e successivo accreditamento
di una struttura residenziale di “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità (R.R. 18/2004), con una dotazione di n° 10 posti letto” da ubicarsi nel Comune
di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali Km. 13+800 ed appartenente alla Società Cooperativa Sociale
PHOENlX, con sede legale in Rutigliano allo S.P. Km. 13.800 e con rappresentante legale il sig. Rubino Pasquale, nato a Triggiano (BA) il 22/11/1957 e residente in Torre a Mare al Viale Grotta Regina n° 43/B.”.
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. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)”;
- all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1.”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del
02/05/2017, alla “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” con sede legale in Rutigliano (BA) alla S. P. 240 delle
Grotte Orientali Km 13+800, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Pasquale Rubino, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata
nel Comune di Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13+800, il cui Responsabile Sanitario è il
Dott. Antonio Antonino nato a Bari il 16/02/1954, specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Società Cooperativa Sociale
PHOENIX” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
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.
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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 Accredita menti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
·

di rilasciare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla “Società Cooperativa Sociale
PHOENIX” con sede legale in Rutigliano (BA) alla S. P. 240 delle Grotte Orientali Km 13+800, il cui Legale
Rappresentante è il Sig. Pasquale Rubino, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla S.P.
240 delle Grotte Orientali km. 13+800, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Antonino nato a Bari
il 16/02/1954, specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

·

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” con sede legale in Rutigliano, S.P.
240 delle Grotte Orientali km. 13+800;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA)

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematica (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 maggio 2017, n. 113
Regolamento di funzionamento del Comitato Direttivo nell’ambito dell’attività di coordinamento regionale delle attività della medicina trasfusionale, in ottemperanza alle deliberazioni di Giunta regionale n.
143/2016 e n. n. 2158/2016.
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
· Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
· Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
· Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persane e delle pari opportunità”;
· Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – 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.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, riceve la seguente relazione.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2158 del 21/12/2016, avente ad oggetto “Accordo Stato — Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011) “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”. Istituzione”, è stato stabilito, d’intesa anche con
i Presidenti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, la seguente articolazione organizzativa del Coordinamento Regionale in materia di attività trasfusionali:
a) Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);
b) Organismo preposto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC”, ex
art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 13/10/2011, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 143/2016;
c) Comitato Direttivo.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2158/2016 sono state assegnate alla Struttura Regionale di
Coordinamento (SRC) le funzioni di cui all’Accordo Stato – Regioni n. 206/2011 ed stato altresì stabilito che:
1. l’Organismo preposto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC”, ex
art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 13/10/2011, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 143/2016, svolga le funzioni già esplicitate dalla L.R. n. 24/2016;
2. il Comitato Direttivo svolga le funzioni consultive di carattere generale e compiti propositivi nei confronti
della SRC e dell’Organismo ex D.G.R. n. 143/2016, volti all’ottimizzazione del processo trasfusionale, nonché di collaborazione nelle attività di verifica dell’attuazione degli obiettivi strategici. Si pone quale struttura intermedia tra la SRC e l’Organismo ex D.G.R. n. 143/2016.
·
·
·
·

Il Comitato Direttivo si compone di:
- Direttore della SRC;
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- Direttore del Servizio Trasfusionale di un Ospedale HUB;
- Un rappresentante delle Associazioni e Federazioni donatori di sangue più rappresentativo, proposto
dall’Organismo ex D.G.R. n. 143/2016;
- Un direttore Sanitario, proposto dall’Organismo ex D.G.R. n. 143/2016.
Il Comitato Direttivo si riunisce di norma presso l’Assessorato alla Sanità – Dipartimento promozione della
Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti.
I componenti del Comitato Direttivo vengono nominati con determina dirigenziale della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta.
Il Comitato Direttivo entro un mese dall’adozione della predetta determina dirigenziale di nomina dovrà
definire un proprio regolamento interno di funzionamento che dovrà essere trasmesso alla competente Sezione.
Il Comitato si potrà avvalere del supporto amministrativo del personale della SRC, previa condivisione
delle modalità con il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 23 febbraio 2016, era stata, altresì, definita, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo Stato — Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre
2011), la seguente composizione dell’Organismo di partecipazione:
· Responsabile tecnico della Struttura Regionale di Coordinamento con funzione di Coordinatore: Dirigente
Medico proposto dal CRAT e nominato con deliberazione di Giunta regionale, con durata in carica di tre anni
e rinnovabile per una sola volta;
· Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta o suo delegato;
· Responsabile pro tempore Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC);
· Direttori dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;
· Tre rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che hanno effettuato il maggior
numero di donazioni nell’ultimo triennio;
· Due Direttori Sanitari individuati tra quelli delle Aziende Sanitarie/Enti della Regione Puglia, che verranno
nominati con deliberazione di Giunta regionale;
· Il Dirigente del Servizio regionale delle politiche del farmaco o suo delegato;
• Un rappresentante per ciascuna delle Società scientifiche della Medicina Trasfusionale.
La stessa D.G.R. n. 143 del 23 febbraio 2016 aveva, inoltre, stabilito:
1. che le funzioni di Segretario vengano assegnate ad un dipendente di categoria D in servizio presso il Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
2. di confermare l’incarico di Responsabile tecnico al dott. Michele Scelsi, nelle more della designazione da
parte del Coordinamento Regione delle Attività Trasfusionali (CRAT) del Coordinatore o di eventuali modifiche di legge in materia che dovessero intervenire. Il predetto incarico si intende comunque confermato
entro e non oltre il termine di scadenza del mandato presso il direttivo del Centro Nazionale Sangue, in
qualità di tecnico designato dalla Regione Puglia;
3. di nominare componenti del CRAT i seguenti Direttori Sanitari:
a) Antonio Sanguedolce (ASL LE);
b) Angelo R. Greco (ASL BR);
4. che l’Organismo ex art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 13/10/2011 si riunisca a cadenza
bimestrale presso la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”. Per problematiche di particolare urgenza
saranno organizzate, ove necessarie, riunioni straordinarie, previa formale richiesta alla predetta Sezione;
5. che con Determinazione Dirigenziale della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” vengano nominati
il segretario ed i componenti dell’Organismo ex art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato — Regioni del
13/10/2011 (che sono già stati espressamente individuati dalle proprie Aziende ed Enti di riferimento
nonché dai Presidenti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue), ad eccezione dei
Direttori sanitari.
Con determina dirigenziale n. 43 del 2/3/2017 sono stati nominati i componenti dell’Organismo prepo-
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sto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC”, ex art. 3 dell’Allegato A
dell’Accordo Stato — Regioni del 13/10/2011, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 143/2016.
Nel corso della riunione di insediamento del citato Organismo regionale, di cui alla DGR n. 143/2016 e alla
D.D. n. 43/2017, tenutasi presso il Dipartimento “Promozione della Salute, dei Benessere e dello Sport per
tutti” in data 15/03/2017, sono stati individuati all’unanimità i seguenti componenti del predetto Comitato
Direttivo:
a) dott. Michele Scelsi, in qualità di Direttore della SRC;
b) Direttore Sanitario: dott. Antonio Sanguedolce;
c) dott. Angelo Ostuni, Direttore del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di II Livello, A.O.U. Policlinico di Bari.
Il Coordinatore del CIVIS Puglia, con nota del 16/3/2017, ha comunicato il nominativo del dott. Ruggiero
Fiore, quale rappresentante nel Comitato Direttivo delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.
Pertanto, con determina dirigenziale n. 56 del 20/03/2017 sono stati nominati i componenti del Comitato
Direttivo, di cui alla D.G.R. n. 2158 del 21/12/2016 ed è stato, altresì, stabilito che, entro un mese dall’adozione della citata determina dirigenziale, venisse definito un proprio regolamento interno di funzionamento, da
trasmettere alla competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di prendere atto del Regolamento elaborato ed inviato dai
componenti del Comitato Direttiva al Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”, di cui all’Allegato A, che, composto da n. 4 (quattro) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
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.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
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.;
· Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Qualificazione e razionalizzazione

della spesa sanitaria — determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno — nuovi modelli
organizzativi”.
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:
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1. di prendere atto del Regolamento trasmesso dai componenti del Comitato Direttivo al Servizio “Strategie
e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”, di cui all’Allegato A, che composto da n. 4 (quattro) fogli è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero Universitarie, ai Legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici pubblici e dell’IRCCS privato “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo,
ai Direttori dei Servizi Trasfusionali delle Aziende Sanitarie Locali, nonché ai Presidenti Regionali delle
Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue e, per il loro tramite, ai rispettivi Presidenti Provinciali e
dunque ai componenti del Comitato Direttivo di cui in oggetto.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Giovanni CAMPOBASSO
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Igs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Giovanni CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 maggio 2017, n. 114
Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Ginosa (TA), relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento con dotazione di n. 3
posti letto ciascuno, da ubicare in frazione Marina di Ginosa al Viale Italia n. 59. Parere favorevole ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.
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. 1gs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 II Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito
psichiatrico riabilitativo.
Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e
dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione
territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
Con nota prot. n. 4856 del 18/02/2013, integrata con nota prot. n. 9141 del 04/04/2013, il Responsabile
del VII Settore del Comune di Ginosa (TA) ha richiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria
(APS) il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. per n. 2 Gruppi Appartamento
(GA) da n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare al Viale Italia n. 59, frazione Marina di Ginosa, allegando l’istanza
di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 29/1/2013 dal Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE).
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “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”, in vigore il 18/02/2013, data della sopra citata richiesta del Comune di Ginosa (TA)
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stabiliva all’art. 7, comma 1 che “nei casi previsti dall’art. 5, camma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati
inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza (…)”.
Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle
attività di Riabilitazione Psichiatrica, di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità di ridefinire
i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, con riferimento all’ambito
territoriale della ASL TA il Servizio APS, con nota prot. n. AOO_081/2173/APS1 del 30/05/2013, ha sospeso
il procedimento connesso alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Ginosa (TA), in
relazione all’istanza del 18/02/2013 inoltrata dalla Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento.
Successivamente, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, la Giunta Regionale ha stabilito principi e
criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8
ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie
e socio sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della LR. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro:
- che anche per le richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della
stessa “l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito
territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e
socio-sanitaria”;
- che “a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti”;
- e che “la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale
ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica”.
Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del
Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, per quanto riguarda le richieste di verifica di compatibilità per strutture di tipologia “Gruppo Appartamento” nell’ambito della ASL TA, con nota
prot. n. AOO_081/304/APS1 del 28/01/2014 il Servizio APS ha riavviato il procedimento sospeso con la citata
nota prot. n. AOO_081/2173/APS1 del 30/05/2013, connesso alla richiesta trasmessa dal Comune di Ginosa
in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società Sorgente S.r.l.
Pertanto, il Servizio APS, con la suddetta nota prot. n. AOO_081/304/APS1 del 28/01/2014, “atteso il residuo fabbisogno di n. 16 Gruppi Appartamento sul territorio della ASL TA, ai sensi del richiamato art. 8 ter,
comma 3 del D. Lgs. 502/92, dell’art. 7, camma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013
(...)”, ha invitato il Direttore Generale della ASL TA ad esprimere un parere in ordine alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Ginosa per la realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento, “in relazione
all’allocazione dei Gruppi Appartamento già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di
assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell’ambito della stessa ASL.”.
Con nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014 ad oggetto “Risposta sollecita nota prot n. 1906 del 23/05/2014
richieste parere di compatibilità per la realizzazione di CRAP, Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento
nell’ambito del DSM ASL Ta, ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D.Igs n. 502/92 e dell’art. 7, ca. 2 della L.R. n. 8/2004
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e s.m.i..”, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA hanno comunicato, tra l’altro, che:
“In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta (...)
La situazione relativa a Gruppi Appartamento:
Ubicazione
N. pl
Mottala Piazza Semeraro n° 1
3
Taranto Viale Virgilio 144
3
Pertanto la realizzazione di (...) n. 2 Gruppi Appartamento risulta compatibile rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06.
Rispetto alle richieste di verifica di compatibilità nei Comuni di (...) e del Comune di Ginosa “in un’ottica di
soddisfacente qualità dei servizi sanitari mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio” occorre rilevare che nei comuni di (...) e Ginosa non sono presenti rispettivamente strutture a tipologia (...) G.A.”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.
LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 dei 28/1/2015), avrebbero
dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una
relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:
a) il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di
ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0043326 del 30/03/2015 il Direttore Generale ed il Coordinatore del DSM della ASL TA
hanno trasmesso lo “Schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal
Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n.3.”, ove è stato indicato un fabbisogno residuo di n. 52 posti letto di
tipologia Gruppo Appartamento ed evidenziato, tra l’altro, che:
“(...) stante il sottodimensionamento, sarebbe auspicabile lo realizzazione di almeno:
·n. 10 Gruppi Appartamento:
n. 2 a Taranto
n. 2 a Martina Franca
n. 2 a Grottaglie
n. 2 a Manduria
n. 2 a Castellaneta
(…)”.
Atteso che la citata D.G.R. n. 2711/2014 prevede che “Il Servizio PATP e il Servizio PAOSA, nei successivi
60 giorni dalla ricezione dello schema di programmazione aziendale e della relazione del Direttore del DSM,
esprimono il proprio parere obbligatorio e vincolante e lo trasmettono al Direttore Generale dello ASL, il quale, con atto deliberativo, adotta il fabbisogno aziendale”, con nota prot. n. AOO_151/19762 del 03/09/2015
i predetti Servizi hanno approvato “lo schema di programmazione aziendale riferito allo tipologia Gruppo
Appartamento con la prescrizione di precisare se le sedi indicate debbono essere riferite al ristretto territorio
comunale ovvero al CSM cui i predetti Comuni appartengono”.
Posto quanto sopra, considerato che in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità in oggetto il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL TA, con nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014, avevano sul
punto comunicato solo che “occorre rilevare che nei Comuni di (...) e Ginosa non sono presenti rispettivamente strutture a tipologia (...) e G.A.”, con nota prot. n. AOO_151/2430 del 15/03/2016 la Sezione PAOSA, come
già prescritto con la sopra citata nota n. AOO_151/19762 del 03/09/2015 di approvazione dello schema di
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programmazione aziendale, ha chiesto al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL TA “di comunicare se le sedi indicate debbono essere riferite al ristretto territorio comunale ovvero al CSM cui i Comuni
indicati appartengono, in ogni caso contestualmente esprimendo un parere motivato, ai sensi dell’art. 7 della
LP. n. 8/2004 e s.m.i., in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità sopra citata, trasmessa dal Comune
di Ginosa per la realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento, in relazione all’allocazione dei G.A. già autorizzati
all’esercizio nel territorio o per i quali sia già stato espresso dalla Regione parere favorevole di compatibilità
per lo realizzazione, alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell’ambito della stessa ASL, in conformità con i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.”.
Con PEC del 14/06/2016 la Direzione Sanitaria della ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 0087747 di pari
data a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore del DSM della ASL TA, con la quale,
tra l’altro, “Si rilascia parere favorevole alla realizzazione di n. 2 GA nel Comune di Ginosa come da istanza
pervenuta dalla società Sorgente srl”.
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. 7 il rilascio del
parere di compatibilità.
Posto tutto quanto innanzi rappresentato;
considerato che:
- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio
della ASL TA (dati ISTAT al 01/01/2016 586.061 abitanti), è di n. 59 posti letto;
- risultano nell’ambito della ASL TA n. 2 Gruppi Appartamento a gestione pubblica, per complessivi 6 posti letto;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL TA per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento, ai sensi del R.R. n. 3/2006, risulta di n. 53 posti letto (17 G.A.);
- lo schema di programmazione aziendale della ASL TA trasmesso con nota prot. 0043326 del 30/03/2015
prevede la realizzazione di “almeno (…) n. 10 Gruppi Appartamento (...)”;
- con nota prot. n. 0087747 del 14/06/2016 la Direzione Sanitaria della ASL TA ha espresso, tra l’altro, “parere favorevole alla realizzazione di n. 2 GA nel Comune di Ginosa come da istanza pervenuta dalla società
Sorgente srl.”;
si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Ginosa (TA) in relazione all’istanza della Società “Sorgente S.r.l.” di
Racale (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento, con dotazione di n. 3 posti
letto ciascuno, da ubicare in frazione Marina di Ginosa (TA) al Viale Italia n. 59, con la precisazione che allo
stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007)
e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale,
salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture
già accreditate.” (art.19, comma 3 della L.R. n. 9/2017).
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
li presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
Il DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell’Offerta
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
·

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ginosa (TA) in relazione all’istanza della Società “Sorgente S.r.l.” di Racale
(LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto
ciascuno, da ubicare in frazione Marina di Ginosa (TA) al Viale Italia n. 59, con la precisazione che allo stato
sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e
che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti affini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salva che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5, comma 2, inerenti
strutture già accreditate.” (art.19, comma 3 della L.R. n. 9/2017);

·

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.I., Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
- al Direttore Generale dell’ASL TA;
- al Direttore del DSM ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Ginosa (TA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 dei D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ave disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 maggio 2017, n. 115
Regolamento Regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art.
4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito distrettuale.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n, 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione 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 persane e delle pori opportunità”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativa dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominata “Modella 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 Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017,
ad oggetto “Attuazione del decreta del presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del
modella organizzativa denominata “Modello Ambidestra per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atta di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità riceve la seguente relazione.
Con il R.R. n. 9 del 12/07/2016 recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistica. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”,
la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico introducendo nei nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi dello
Spettro Autistico quali:
· i “Centri Territoriali per l’Autismo” (CAT) a gestione pubblica;
· i “Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4);
· il “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico”
(art. 5 che ha introdotto l’art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);
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la “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).
Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Il R.R. n. 9/2016 ha altresì:
· determinato, all’art. 9, il fabbisogno “per il triennio 2016-2018, in via sperimentale” delle predette “strutture”, come segue:
“- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;
n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti;
n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurno ogni 100.000 abitanti;
n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.”;
· rinviato, all’art. 10, per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti
di carattere generale delle strutture in parola, alla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per
quanto attiene alle strutture ex artt. 3 e 4 del medesimo Regolamento ed alla L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ed al
R.R. 4/2007 e s.m.i. per quanto riguarda le strutture di cui agli artt. 5 e 6.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno
e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la
procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 per l’attivazione dei Moduli/Centri
di cui all’art. 4.
Con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti da parte di soggetti interessati all’apertura di strutture socio-sanitarie per i Disturbi dello Spettro Autistico (artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016), sono stati forniti chiarimenti in
ordine alle modalità di presentazione delle richieste relative all’apertura di dette strutture nonché in ordine
alla documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione delle stesse.
La suddetta circolare ha tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche
per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla
Regione il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.
Con nota prot. n. AOO_082/358 del 27/01/2017 della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità (cartacea/telematica) di presentazione della
documentazione da parte dei soggetti interessati all’attivazione di una delle strutture socio-sanitarie di cui
agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro
Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato:
- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possono richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in
età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la
realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti
1 e 2, L.R. n. 8/20041, che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di compatibilità
trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data
di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
·
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Considerato che con la sopra menzionata D.G.R. n. 1667/2016 sono stati forniti chiarimenti in merito ai
criteri di valutazione delle istanze pervenute presso il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
sociale e dello Sport per tutti per l’attivazione delle strutture sanitarie ex art. 4 (Moduli/Centri) del R.R. n.
9/2016 ed, in particolare, è stato deliberato che “in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti
dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza
maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi
di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arca temporale ed in presenza di
un fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito
territoriale di riferimento, è preceduta dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica
nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti
Servizi delle ASL”, che “l’esperienza in campo riabilitativo sanitario” si riferisce alla gestione di strutture extraospedaliere riabilitative, istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da
almeno 5 anni”, e che i “Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativo agli autistici da almeno tre anni”
sono i Soggetti titolari di strutture sociosanitorie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R.
n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle
Unità di Valutazione Multidimensionoli e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente,
per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati al funzionamento”.
Considerato che si ritiene di dover precisare cosa si intenda per strutture “contrattualizzate dalle ASL del
territorio regionale da almeno 5 anni” e soggetti che “abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati al
funzionamento” in relazione a quanto sopra previsto in merito all’esperienza dei soggetti ammessi a chiedere
l’attivazione dei Moduli.
Considerata la previsione di cui all’art. 9 del R.R. n. 9/2016 di uno specifico fabbisogno determinato, per
il triennio 2016-2018, in via sperimentale, con riferimento alle strutture sanitarie (Moduli) di cui all’art. 4 ed
alle strutture socio-sanitarie (Centro diurno e Comunità residenziale) di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento, come segue:
-“(omissis);
-N. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti;
N. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
-N. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.”.
Considerato che a tale proposito, la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per ciascuno ASL, con riferimento
alla standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma
superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”.
Considerato che il R.R. n. 9/2016 prevede:
- che ciascun Modulo ex art. 4 sia riferito a “n. 20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari giornaliere”;
- per ciascun Centro diurno ex art. 5, una ricettività di massimo 20 utenti;
- per ciascuna Comunità residenziale ex art. 6, una ricettività di massimo 16 utenti.
Considerata pertanto la necessità per tutte dette tipologie di strutture di richiedere alla Regione, da parte
del Comune, il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/funzionamento.
Considerate le richieste di chiarimenti pervenute al Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
sociale e dello Sport per tutti, in merito ai “criteri” di valutazione delle richieste comunali di verifica di compatibilità relative in particolare all’attivazione di strutture sociosanitarie di cui agli a rtt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016.
Considerato che la citata D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità presentate nell’arco temporale di volta in volta maturato, prevede che le stesse siano valutate comparativamente
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e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del
fabbisogno (vale a dire accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato
dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o
minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel
territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale).
Considerato che, ove l’esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco
temporale e per lo stesso ambito territoriale, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle
strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.
2037/2013 non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica
di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che
saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore
ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i
Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti.
Considerato che si rende opportuno fornire precisazioni in merito sia alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL che alle modalità con le quali si attribuiranno i posti/utente o moduli
“residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL
ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore
richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza).
Considerato che, sia per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 che per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del medesimo regolamento, questa Sezione, attesa l’opportunità di stabilire a priori
l’ordine da seguire in relazione agli ambiti territoriali delle AASSLL, ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute per ciascun arco temporale di volta
in volta maturato, ha provveduto, in data 4 maggio 2017, ad un sorteggio il cui verbale è allegato al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante, e che l’esito del sorteggio è il seguente:
1. ASL BR
2. ASL BT
3. ASL LE
4. ASL TA
5. ASL BA
6. ASL FG.
Per tutto quanto sopra esposto;
fermo restando che, come sopra riportato, con D.G.R. n. 1667/2016 è stato deliberato che per le richieste
di verifica di compatibilità relative alle strutture sanitarie ex art. 4 (Moduli/Centri) del R.R. n. 9/2016, nella
comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, il criterio della localizzazione di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 è in questo caso preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO,
dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL;
si propone:
· di esplicitare che, anche per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun
arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste
comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
- verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
- in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle
richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o mino-
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re rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel
territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla
Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
- ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture sociosanitarie di cui agli ari
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare
il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente
individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro
autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata
dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggiore chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:
- per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli
anni 2012-2016;
- per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui
all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetta periodo, abbiano avuto in carica soggetti con ASD
in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensianali e can quota sanitaria a carica delle
ASL, in numero corrispondente, per ciascuna dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno al 40% dei
posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di
Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato — con quota sanitaria a carico delle ASL — soggetti
con ASD in età evolutiva in numero almeno pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R.
n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;
di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a.		 per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1
Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per
ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari a 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione
di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo
...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio
2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000
ma superiore a 50.000;
b.		 per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del
fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”, il numero dei
posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000
x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali agni 100.000 abitanti”, il
numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio
2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/
utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere
favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di mo-
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duli superiore a tale differenza), quanto segue:
- con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle
Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una
pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo
da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte delta ASL competente
per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del
Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
- con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n.
9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R.
n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il
numero di posti/utente previsto dai R.R. n. 9/2016;
· di prendere atto dell’operazione di sorteggio, di cui sopra, degli ambiti territoriali delle AASSLL da seguire in
relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale
delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute, nonché del relativo verbale allegato
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, il cui esito è il seguente:
1. ASL BR
2. ASL BT
3. ASL LE
4. ASL TA
5. ASL BA
6. ASL FG.
VERIFICA Al SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 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 pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
l Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizioni di fragilità
Maria De Palma
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di
fragilità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

·

di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun
arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste
comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
- verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
- in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle
richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel
territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla
Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
- ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere
favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n.
2037/2013;

·

di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture sociosanitarie di cui agli
art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per Io stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse
alla Sezione 5G0 di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le
quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

·

di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggiore chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e sodo sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
che:
- per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli
anni 2012-2016;
- per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della
L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva,
inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati
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al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato — con quota sanitaria a carico delle ASL — soggetti con ASD in età
evolutiva in numero almeno pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni
2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della
D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;
·

di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1
Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per
ciascuna ASL, can riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo
...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio
2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000
ma superiore a 50.000;
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del
fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”, il numero dei
posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000
x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti”, il
numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio
2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;

·

di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/
utente o di moduli per A5L ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere
favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
- con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle
Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una
pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo,
la Sezione SG0 rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo
da O a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli, la Sezione SG0 rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente
per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del
Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
- con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n.
9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R.
n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il
numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016;

·

di prendere atto dell’operazione di sorteggio, di cui sopra, degli ambiti territoriali delle AASSLL da seguire in
relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale
delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute, nonché del relativo verbale allegato
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, il cui esito è il seguente:
1. ASL BR
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2.
3.
4.
5.
6.
·
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ASL BT
ASL LE
ASL TA
ASL BA
ASL FG;

di notificare il presente provvedimento a tutte le Aziende Sanitarie Locali ed all’Ano affinché provvedano a
pubblicarlo sulla propria pagina web.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematica (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. 13 facciate, compreso l’allegato, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 30 marzo 2017, n. 176
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 dei seguenti tratti stradali:
S.P. 122 “Litoranea Salentina” – versante Est dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione con via A. Diaz alla C.da “Monaco-Mirante” in corrispondenza del “Ponte del Mirante”, per un’estensione di mt.1.960,00 circa;
S.P. 122 “Litoranea Salentina” – versante Ovest dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione di via Machiavelli all’intersezione semaforica con la circonvallazione esterna Provinciale, per
un’estensione di mt.510,00 circa;
S.P. 136 “Manduria – Maruggio - Mare” – da via C. Stani a via Michelangelo, per un’estensione di mt.775,00
circa.
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 Maruggio (Ta), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
17.07.2013, ha approvato la trasformazione da provinciale a comunale dei seguenti tratti stradali:
- S.P. 122 “Litoranea Salentina” — versante Est dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione con via A. Diaz alla C.da “Monaco-Mirante” in corrispondenza del “Ponte del Mirante”, per un’estensione di mt.1.960,00 circa;
- S.P. 122 “Litoranea Salentina” — versante Ovest dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione di via Machiavelli all’intersezione semaforica con la circonvallazione esterna Provinciale, per
un’estensione di mt.510,00 circa;
- S.P. 136 “Manduria — Maruggio - Mare” — da via C. Stani a via Michelangelo, per un’estensione di
mt.775,00 circa;
- la Provincia di Taranto con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 139 del 02.12.2013 ha declassificato i succitati trattoi 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
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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 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 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 stradali:
- S.P. 122 “Litoranea Salentina” — versante Est dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’intersezione con via A. Diaz alla C.da “Monaco-Mirante” in corrispondenza del “Ponte del Mirante”, per
un’estensione di mt.1.960,00 circa;
- S.P. 122 “Litoranea Salentina” — versante Ovest dall’attuale caposaldo istituito in corrispondenza dell’in-
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tersezione di via Machiavelli all’intersezione semaforica con la circonvallazione esterna Provinciale, per
un’estensione di mt.510,00 circa;
- S.P. 136 “Manduria — Maruggio - Mare” — da via C. Stani a via Michelangelo, per un’estensione di
mt.775,00 circa.
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 Maruggio (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.
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 00.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 maggio 2017, n. 70
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i. DAdG
n.36/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017: Approvazione ulteriori modifiche e integrazioni.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
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pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.
VISTE le DAdG n. 315 del 29/09/2016, n. 332 del 27/10/2016, pubblicata nel BURP n. 125 del 03/11/2016,
n. 381 del 23/12/2016, pubblicata nel BURP n. 2 del 05/01/2017, n. 17 del 22/02/2017, pubblicata nel BURP
n. 33 del 16/03/2017, e n. 36 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con le quali sono
state apportare alcune modifiche, integrazioni e precisazioni al predetto Avviso pubblico.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2019, con la quale sono state
stabilite le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso.
CONSIDERATO che il Principio 3 - “Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia
minima stabilita” – dei Criteri di Selezione delle Operazioni 4.1.A e 4.1.B è stato oggetto di modifica con procedura di consultazione scritta del CdS conclusa con nota dell’AdG n. 992 del 21/04/2017.
VISTA la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari, ai sensi
degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303.
CONSIDERATO che gli strumenti finanziari individuati prevedono la costituzione di fondi di garanzia per
favorire l’accesso al credito da parte dei richiedenti/beneficiari delle misure del PSR PUGLIA 2014/2020, tra
cui quelli dell’Operazione 4.1.A.
CONSIDERATO che, in applicazione delle norme in materia di aiuti di stato concessi sotto forma di garanzia, qualora il beneficiario dell’aiuto dell’Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del sostegno dei fondi di
garanzia, dovrà essere calcolato l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) al fine del rispetto del limite massimo
dell’intensità di aiuto prevista dall’Operazione 4.1.A.
CONSIDERATO che l’Avviso, al par. 8.3 – “Condizioni di ammissibilità di carattere generale” ha stabilito
che costituisce ulteriore condizione di ammissibilità: “il possesso per i progetti con volume di investimenti
proposto, comprese le spese generali, superiore ad 50.000,00 euro, entro e non oltre 180 giorni dalla data
di pubblicazione nel BURP del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico-amministrativa,
della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto proposto nell’EIP, come definita al
successivo paragrafo 15.2.2.”.
CONSIDERATO che l’Avviso, al par. 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, stabilisce che la “sostenibilità finanziaria deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli
investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota
privata dello stesso.”
CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti, il richiedente gli aiuti potrebbe aver realizzato interventi e pagato le relative spese con mezzi propri
per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto e che, pertanto, in tale
fattispecie non necessita alcun finanziamento bancario a copertura della quota privata degli investimenti
proposti.
CONSIDERATO che nel caso di concessione del contributo in conto interesse o in forma mista, fermo restando quanto stabilito al par. 18 dell’Avviso, si rende necessario precisare che qualora nel corso dell’ammortamento del mutuo venga rinegoziato in diminuzione il tasso di interesse del mutuo, il beneficiario dell’aiuto
è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante.
Tanto premesso, si propone:
- di sostituire il testo del Principio 3 “Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia
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minima stabilita” – riportato al paragrafo 14 – “Criteri di Selezione” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017,
con il testo seguente:
“Principio 3 - Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**

Punti

a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
- per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
10% < RI ≤ 20%

6

- per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%

12

- per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% < RI ≤ 35%

6

- per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%

12

b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
- riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico
potenziale reso possibile a livello di investimento tra 55% < RI ≤ 65%

6

- riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%

12

c) Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza
irrigua non inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

12
12”

-	 di sostituire il testo del primo capoverso del paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità
finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il seguente testo:
“Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro costituisce condizione di accesso la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla
tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso. Il requisito
della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della
stessa dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri
per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere
giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.”
-	 di aggiungere al termine dell’ultimo capoverso del par. 18 – “Tipologia di aiuto e modalità di erogazione
– Presentazione delle domande di pagamento” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, quanto di seguito
riportato:
“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse o nella forma mista nel corso dell’ammortamento del
mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al
fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero
dell’importo erogato in eccesso.”
-	 di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea
ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.
-	 di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto dell’Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del
sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l’utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell’in-
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tensità di aiuto prevista dall’Operazione 4.1.A.
-	 di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi
provvedimenti di modifica ed integrazione.
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 del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
-	 di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;

- di sostituire il testo del Principio 3 “Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia
minima stabilita” – riportato al paragrafo 14 – “Criteri di Selezione” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017,
con il testo seguente:
“Principio 3 - Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**

Punti

a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)

- per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
10% < RI ≤ 20%

6
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- per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%

12

- per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% < RI ≤ 35%

6

- per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%

12

b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in
condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale
(RI):
- riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico
potenziale reso possibile a livello di investimento tra 55% < RI ≤ 65%

6

- riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%

12

c) Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da
acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

12
12”

-	 di sostituire il testo del primo capoverso del paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità
finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, con il seguente testo:
“Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro costituisce condizione di accesso la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione
bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di
aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso. Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di ammissione della DdS all’istruttoria tecnico amministrativa, il titolare della stessa dimostra
di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non
inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture
quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto
corrente dedicato.”
-	 di aggiungere al termine dell’ultimo capoverso del par. 18 – “Tipologia di aiuto e modalità di erogazione
– Presentazione delle domande di pagamento” dell’Allegato A della DAdG n. 36/2017, quanto di seguito
riportato:
“Qualora il beneficiario dell’aiuto in conto interesse o nella forma mista nel corso dell’ammortamento del
mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al
fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero
dell’importo erogato in eccesso.”
-	 di rendere nota la Decisione di esecuzione C(2017) 3154 del 5.5.2017 con la quale la Commissione europea
ha approvato la modifica del PSR Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari.
-	 di precisare che, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto dell’Operazione 4.1.A intenda avvalersi anche del
sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l’utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell’intensità di aiuto prevista dall’Operazione 4.1.A.
-	 di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi
provvedimenti di modifica;
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- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it
- di dare atto che il presente provvedimento:
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
· sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
· è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 12 maggio 2017, n. 132
ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE D.G.R. N. 1768/2016 –
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI
INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI. AGGIUDICAZIONE.
CUP B39J16004650009. CIG 7002779C08
L’anno 2017, il giorno dodici del mese di maggio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dellattività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore
della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
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regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione
risorse”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la
sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2017–2019;
PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
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in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione:
“realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati,
nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni
culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e
regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la
predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli interventi di promozione
del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di
favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel
quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b).
CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione di
buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la definizione
del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia,
promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto
(turistico-creativo), lo sviluppo dei cosidetti “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la
formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori,
anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio
del turismo aperto alla partecipazione ed al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori
di settore e dei portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione del POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei
prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia.
2. Programma di valorizzazione dellofferta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità
dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento
della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica
del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala.
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti);
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici manifestate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, di seguito indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad €
2.000.000,00:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer)
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business)
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
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- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con D.G.R. n. 675/2016, cit., è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello relativi a:
1. Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
2. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
3. Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
- Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti suddetti sono stati approvati e
si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- In data 1 agosto 2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione
per ciascuno dei tre progetti: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016
(comunicazione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati);
- Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 1 agosto 2016, n. 195 è stato recepito il
provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., con le convenzioni stipulate;
- Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte e dei risultati
conseguiti nellambito dellavvio della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza
ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato uno stanziamento
pari a € 1.100.000 per le ulteriori attività proposte dall’Agenzia e sempre ricadenti nel PO FESR-FSE 20142020;
- Con Atto Dirigenziale 02 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i
nuovi livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016, cit., e ha modificato
lo schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per
complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione; approvando i seguenti progetti:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediari (business to business);
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Il progetto “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale” prevede un incremento di risorse finanziarie pari
a € 720.000,00 e, tra le altre attività, la gestione dei punti informativi presenti negli aeroporti di Bari e Brindisi;

-

-

-

-

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con
il Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la
realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di Cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990,
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a
Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESRFSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento competente per discutere,
elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla promozione e alla promo-commercializzazione
business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017. n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
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e si è provveduto al necessario impegno di spesa di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00;
PRECISATO CHE:
- In data 03.03.2017, veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima
indizione di una gara telematica per la gestione deli infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi e si approvava
la pubblicazione di un avviso informativo prot.n. 0002973-U-2017 del 03.03.2017;
- Nell’avviso informativo si richiedeva alle ditte iscritte nella categoria merceologica n. 251000000-Servizi di
valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica dell’Albo dei Fornitori di
Empulia, di segnalare all’Agenzia Pugliapromozione il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara
in parola;
- In data 17.02.2017, prot. n. 0003784-U-2017, risultavano pervenute all’Agenzia Pugliapromozione n. 5
manifestazioni di interesse;
- In vista della trasmissione delle lettere di invito, attraverso la piattaforma telematica, l’ARET verificava
l’iscrizione delle stesse nell’Albo Fornitori di Empulia, accertando altresì che si trattassae di iscrizioni
correttamente perfezionate;
- L’Agenzia Pugliapromozione precisava che è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme che impongono il
rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione, come stabilisce
in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della rotazione nelle
procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
- Dunque, nel reperire beni, lavori e servizi sul mercato, l’Agenzia Pugliapromozione opera applicando il
principio di rotazione alle procedure ad evidenza pubblica sotto-soglia, in applicazione della norma sopra
citata, evidentemente confortata dalla recente giurisprudenza dei TAR, dal Consiglio di Stato in sede
consultiva e dall’interpretazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Di conseguenza, l’Agenzia Pugliapromozione ha proceduto ad inviare gli inviti applicando il principio di
rotazione che, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta sul detto
principio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), è funzionale ad assicurare un
certo avvicendamento delle imprese e, nell’ambito delle gare sotto-soglia, in quanto procedure semplificate,
costituisce uno strumento di riequilibrio per la tutela della concorrenza;
- Con Determinazione a contrarre n. 67 del 20 marzo 2017 del Direttore Generale di Pugliapromozione è stata
indetta una procedura negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
cui sono stati invitati n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 251000000-Servizi di
valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica dell’Albo Fornitori presente
nella piattaforma telematica EMPULIA – Servizio Affari Generali della Regione Puglia, per la selezione del
contraente privato cui affidare i servizi di informazione ed accoglienza turistica presso gli info-point degli
aeroporti di Bari e Brindisi, prevedendo una base d’asta pari a € 81.967,00 (oltre IVA) e, quale criterio
di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
- La Determinazione n.67/2017 “ con allegati gli atti di indizione “ è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) del giorno 23 marzo 2017, n. 36;
- La procedura anzidetta si è svolta avvalendosi della piattaforma telematica di EMPULIA, con trasmissione
di una lettera di invito – prot. n. 0004067-U-2017 del 23.03.2017 – n. 5 operatori economici iscritti nella
categoria n. 251000000-Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza
turistica dell’Albo dei Fornitori di EMPULIA, richiedendo di presentare una offerta entro il termine perentorio
del giorno 10.04.2017, ore 09.00;
- La Determina di indizione aveva stabilito che le offerte presentate non sarebbero state oggetto di
negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
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- Con prot. n. 0004623-U- 2017 del 03.04.2017 si pubblicava sulla piattaforma telematica EMPULIA e sul
sito dell’Aret Pugliapromozione, un avviso di rettifica relativo al punto III- DURATA, a pag. 6 del Capitolato
tecnico (All. C)
- Nell’avviso suddetto si precisava che il servizio oggetto di gara ha una durata di 5 mesi, a decorrere dal 1°
maggio e sino al 30 settembre 2017;
- Con nota prot. n. 0004744- U-2017 del 05.04.2017 si acquisivano agli atti n. 8 richieste di chiarimenti
pervenute attraverso il portale e puntualmente evase;
- In data 10.04.2017, alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, con prot. n. 0004936-E-2017 si
acquisiva agli atti da parte della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL una segnalazione di malfunzionamento della
piattaforma telematica EMPULIA, compromettendo la possibilità di trasmettere la propria offerta relativa
alla gara in oggetto;
- Sempre in data 10.04.2017 con prot. n. 0004933- U- 2017 si richiedeva l’intervento di Empulia al fine di
risolvere la problematica e, tal fine, prorogare di un giorno il termine di presentazione delle offerte;
- L’ARET Pugliapromozione pubblicava sulla piattaforma telematica EMPULIA, un avviso, prot. n. 0004956-U2017 del 10.04.2017, in cui dava atto che per motivi tecnici il termine ultimo per la presentazione dell’offerta
veniva rettificato alla data dell’11.04.2017, ore 10.00, e che la prima seduta di gara veniva fissata in data
11.04.2017;
- In data 11.04.2017, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, alle ore 10.00, con atto
prot. n. 0004994-U-2017, veniva nominata la Commissione di gara e in pari data, con nota e-mail prot.
n. 0005003-U-2017, la Commissione veniva convocata in seduta pubblica alle ore 11.45, negli uffici della
Direzione Generale di Pugliapromozione;
- In data 11.04.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti della
Commissione di Gara;
- Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di
partecipazione e la documentazione amministrativa dell’unica ditta partecipante, la ditta SYSTEMAR
VIAGGI SRL la cui offerta risultava regolarmente caricata a sistema;
- La Commissione provvedeva a comunicare alla ditta partecipante – mediante il sistema telematico prot.
n. 0005016-U-2017 del 11.04.2017 – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica;
- L’istanza di partecipazione della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL veniva quindi acquisita agli atti, con la
documentazione amministrativa richiesta e con l’offerta tecnica successivamente aperta e visionata dalla
Commissione di gara, giusto prot. n. 0005009-E-2017 e n. 0005018-E-2017 del 11.04.2017;
- Le operazioni di apertura della documentazione amministrativa, nonché della relativa valutazione da parte
della Commissione di gara, sono attestate dal verbale n.1 prot. n. 0005021-U-2017 del 11.04.2017;
- La Commissione ha ritenuto pertanto di procedere alla mera apertura dell’ offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica, verificandone l’integrità, la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale;
- La Commissione si è aggiornata, in seduta riservata, al 12.04.2017, ore 12.00, nella sede della Direzione
Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la Fiera del Levante, pad. 172, per la valutazione dell’offerta
tecnica, come attestato dal verbale n. 2 prot. n.0005125-U-2017;
- Durante la verifica della proposta tecnica, la Commissione rileva delle evidenti incertezze nel progetto,
come precisato nel verbale n. 2 succitato; di conseguenza, al fine di poter completare la valutazione tecnica,
il Presidente di Commissione riteneva di rimandare al RUP la decisione di richiedere alla ditta SYSTEMAR
VIAGGI SRL un’integrazione dell’offerta tecnica;
- Con nota prot. n. 0005149-U-2017 in data 12.04.2017 il RUP richiedeva alla ditta SYSTEMAR VIAGGI
SRL un’integrazione dell’offerta tecnica presentata al fine di chiarire tutte le certezze evidenziate dalla
Commissione durante la seduta riservata (giusto verbale n. 2) e procedere con il completamento della
valutazione tecnica;
- Con nota prot. 0005209-U-2017 del 13.04.2017 il RUP richiedeva alla Commissione di gara di revocare con
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urgenza l’assegnazione del punteggio tecnico erroneamente caricato a sistema assegnato all’offerta tecnica
presentata dalla ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL, alla luce di quanto evidenziato dalla stessa Commissione nel
verbale n. 2 prot. n. 0005125-U-2017 del 12.04.2017;
- Nella stessa nota il RUP evidenziava, che proprio a causa delle dichiarate incertezze sulla possibilità
di completare la valutazione tecnica, come riportato nel verbale anzidetto, non risultava ammissibile
l’attribuzione di alcun punteggio prima che fossero giunti tutti i chiarimenti e le integrazioni relative
all’offerta tecnica de qua, così come richiesto con nota del RUP prot. n. 0005149-U-2017 del 12.04.2017;
- Con comunicazione prot. n. 0005216-U-2017 del 13.04.2017 si sollecitava la ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL a
trasmettere l’integrazione richiesta entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.04.2017;
- In data 18.04.2017, con nota prot. n.0005308-E-2017, si acquisiva agli atti l’integrazione dell’offerta tecnica
pervenuta da parte della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL;
- Con nota prot. n. 0005229-U-2017 del giorno 19.04.2017 si notificava alla ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL la
data della prossima seduta riservata di completamento della valutazione tecnica per il giorno 19-04-2017
alle ore 11.00 presso la sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- In data 19.04.2017 alle ore 12.00 la Commissione tornava a riunirsi al fine di completare la valutazione
tecnica e procedere con l’apertura della busta economica, in seguito alla ricezione dell’ integrazione richiesta
alla ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL, come risulta da verbale n. 3 prot. n.0005375-U-2017 del 19.04.2017;
- Al termine della seduta riservata la Commissione considerava tali integrazioni sufficientemente esaustive;
permanendo le perplessità già indicate nel verbale n.2 circa il rispetto della clausola sociale, come riportato
nell’art. IV del Capitolato tecnico, in considerazione del fatto che su sei risorse attualmente impiegate negli
infopoint nei due Aeroporti di Bari e Brindisi, si riconfermano unicamente due operatrici; e circa le modalità
con le quali l’infopoint si renderà accessibile e fruibile ad ogni tipo di utenza, in particolare ai portatori di
handicap;
- Per come è stata formulata l’offerta, la Commissione ravvisava una genericità della proposta e, alla luce
delle suddette considerazioni, invitava il RUP del servizio a verificare con la ditta concorrente il rispetto della
clausola di prelazione fornendo le dovute documentazioni che attestino il rispetto della suddetta clausola;
- In data 19.04.2017, con prot. n. 0005387-U-2017 la Commissione comunicava alla sola ditta partecipante
SYSTEMAR VIAGGI SRL, mediante la piattaforma telematica il punteggio tecnico e l’ammissione all’apertura
dell’offerta economica attribuendo PT pari a 63/80;
- Con comunicazione trasmessa attraverso il sistema telematico, prot. n. 0005387-U-2017, si convocava la
data della seduta pubblica per l’apertura della busta economica, fissandola in data 21 aprile 2017, ore
10.00, presso la sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- In data 21.04.2017 aveva luogo la seduta pubblica di gara cui non prendeva parte nessun rappresentante
della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL;
- La Commissione procedeva quindi all’apertura della offerta economica presentata dalla ditta SYSTEMAR
VIAGGI SRL come attestato dal verbale n. 4 prot. n. 0005495-U-2017 del 21.04.2017;
- La Commissione acquisiva agli atti l’offerta economica effettuando l’apposito download dei file dal sistema
telematici con prot. n. 0005464-E-2017 del 21.04.2017;
- La Commissione provvedeva ad esaminare la proposta economica, verificandone l’integrità, la congruità la
corretta apposizione della firma digitale;
- Con verbale n. 4 la Commissione proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL con
sede in Bari (BA), via Andrea da Bari, n. 129, - Partita Iva n. 06947920721 al prezzo di € 81.800,00 (oltre IVA)
ed un punteggio totale di 83/100 e trasmetteva gli atti al RUP e al Direttore Generale;
- Con nota prot. n. 0006287-U-2017 del 11.05.2017, il RUP comunicava al Direttore Generale che era possibile
procedere con l’aggiudicazione in favore della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL, precisando tuttavia che erano
opportune talune precisazioni nel provvedimento di aggiudicazione in merito all’applicazione della clausola
sociale per la tutela dei lavoratori impiegati negli Info-point aeroportuali;
- Si rende necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara telematica de qua, indetta con
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Determinazione a contrarre n. 67/2017, in favore della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL, con sede in Bari(Ba),
alla via Andrea da Bari, n. 129, Partita Iva 06947920721, al prezzo di aggiudicazione pari a € 81.800,00 (oltre
IVA);
PRECISATO CHE:
- Ai fini della tutela dei livelli occupazionali e in applicazione della clausola sociale prevista nel provvedimento di indizione (Determinazione n. 67/2017), la ditta aggiudicataria dovrà effettuare una valutazione dei
profili e dei cv di tutte le persone già impiegate negli Info-point aeroportuali;
- Qualora sussistano i requisiti e i presupposti necessari, in relazione con l’innalzamento della qualità del
servizio di cui al Capitolato tecnico, la ditta aggiudicataria applicherà la prelazione prevista nella clausola
sociale anzidetta a pena di risoluzione del contratto di appalto;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39J16004650009;
- Il CIG è il seguente: 7002779C08;
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11023 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8”
del B.P. 2017, tramite prenotazione impegno di spesa nr. 3/2017 assunta con Determinazione del Direttore
generale nr. 67/2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di dare atto che il progetto in unico livello concernente le attività relative alla valorizzazione dell’offerta
turistica, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 02/12/2016 del Servizio Turismo della
Regione Puglia, che ha modificato lo schema di convenzione approvato con AD n. 47/2016 prevede, tra
le altre attività, la realizzazione di azioni per la qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica della
destinazione;
2) di dare atto che, nell’ambito del progetto “Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale”, sono
previsti interventi di qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica attraverso il potenziamento del
servizio di informazione e accoglienza presso gli info-point degli scali aeroportuali di Bari e Brindisi;
3) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione
n. 67/2017 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, nonché dell’art. 62 deL D. Lgs. n.
50/2016, per l’aggiudicazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica presso gli info-point degli
aeroporti di Bari e Brindisi;
4) Di dare atto che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori iscritti nella categoria merceologica
n. 251000000-Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000-Servizi di assistenza turistica
dell’Albo Fornitori di EMPULIA e che è stata stabilita nel bando di gara una base d’asta pari a € 81.967,00
(oltre IVA), nonché l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, individuata secondo il migliore rapporto qualità-prezzo;
5) Di confermare e ratificare l’operato della Commissione di gara – nominata giusta nota prot. n. 0004994U-2017 del 11.04.2017 pubblicata tempestivamente nel sito dell’Agenzia – con riferimento alle sedute
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pubbliche e della seduta riservata delle quali si dà atto nei seguenti verbali, allegati alla presente
determinazione, che ivi si intendono approvati:
1) verbale n. 1 del 11.04.2017 prot. n. 0005021-U-2017;
2) verbale n. 2 del 12.04.2017 prot. n. 0005125-U-2017;
3) verbale n. 3 del 19.04.2017 prot. n. 0005375-U-2017;
4) verbale n.4 del 21.04.2017 prot. n. 0005495- U- 2017;
6) Di approvare e confermare l’operato del Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla
gestione della procedura di gara telematica e, per l’effetto, approvare tutti gli atti dell’istruttoria svolta e
la proposta di aggiudicazione;
7) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e del RUP e per l’effetto aggiudicare
la gara in favore della ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL, con sede in Bari(Ba), alla via Andrea da Bari, n. 129,
Partita Iva 06947920721, al prezzo di aggiudicazione pari a € 81.800,00 (oltre IVA);
8) Di dare mandato al responsabile del procedimento di: a) recepire nei tempi più celeri la documentazione
inerente il subappalto; b) di eseguire i controlli dovuti sulla ditta SYSTEMAR VIAGGI SRL; c) di effettuare
le comunicazioni dovute del provvedimento di aggiudicazione; d) di curare la redazione del contratto
di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria e la relativa sottoscrizione; e) di dare comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il presente provvedimento e i verbali
di gara) e di trasmettere l’avviso di aggiudicazione al Servizio regionale della piattaforma telematica
Empulia; f) di verificare il rispetto della clausola sociale; g) di vigilare sull’esecuzione delle prestazioni
coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione del contratto;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
99.786,00 (ovvero € 81.800,00 più iva) imputando la spesa sul cap. 11023 del B.P. 2017, con riferimento
alla prenotazione d’impegno nr. 3/2017 assunta con determinazione del Direttore generale nr. 67/2017,
liberando la differenza pari ad € 213,74 che torna nelle disponibilità del capitolo;
10) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 13 facciate, oltre n. 16 pagine di allegati ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 85/2017 € 99.786,00 sul cap. 11023 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento in contabilità:
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI. AGGIUDICAZIONE.
CUP B39J16004650009. CIG 7002779C08
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Oronzo Bisanti
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 16 maggio 2017, n. 1924
Esproprio.
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della S.P. 361 (tra la S.P. 69 e la S.P. 198) e
sistemazione della viabilità di servizio.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso:
- che, con delibera consiliare n. 12 del 20/04/2010, il Comune di Collepasso ha approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto in variante al proprio strumento urbanistico, apponendo così sui terreni
interessati dai lavori, il vincolo preordinato all’esproprio;
- che con deliberazione di G.P. n. 144 del 04/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo
dei “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della S.P. 361 (tra la S.P. 69 e la S.P. 198) e
sistemazione della viabilità di servizio”, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R.
8 giugno 2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni ed è stato fissato in mesi 60 (sessanta) il
termine per l’emanazione del Decreto d’Esproprio, decorrente dalla data di adozione di detta deliberazione;
- che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1529 del 15/11/2011, è stata disposta
in favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del
progetto di che trattasi e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle
ditte proprietarie degli stessi terreni;
- che in data 05 dicembre 2011 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni con la
compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso;
- che con Provvedimento del Presidente n. 31 del 09/04/2015 il suddetto termine di scadenza di pubblica utilità è stato prorogato di due anni;
- che con decreto dell’Ufficio Espropri n. 1916 del 21/03/2017 sono state accertate le superfici effettivamente occupate e rideterminata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie sulla base
delle stesse superfici; - che, con determinazione dirigenziale n. 582 del 02/05/2017, è stato disposto
il pagamento diretto del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alle ditte
proprietarie dei terreni che hanno accettato l’indennità offerta e concordato la cessione bonaria dei
loro beni, nonché il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di espropriazione e di
occupazione non accettate dalle ditte catastali che non hanno concordato la cessione bonaria dei propri beni;
- che, essendo stati corrisposti o depositati gli importi alle ditte proprietarie dei terreni, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto
disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’esproprio;
- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
- Visti i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’impresa esecutrice dei lavori e approvati dall’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con i quali sono stati identificati i beni
da espropriare;
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DECRETA
- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di
espropriazione e di occupazione corrisposta o depositate presso la Cassa DD.PP..
- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate e inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
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COMUNE DI LECCE
Estratti Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 29/2017, n. 32/2017 e n. 30/2017.
Lottizzazione.
Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21 aprile 2017
OGGETTO: «Piano di Lottizzazione d’ufficio del “Comparto 1” alla Via San Nicola – Approvazione definitiva» omissis
Il Consiglio Comunale (omissis) DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.
1) Di accogliere n. 12 delle osservazioni al P.d.L. adottato, proposte dai sigg.ri: Guido Vincenzo, Pepe Stefano,
De Vitis Antonio e Ballara Assunta, Maurichi Anna, Laura e Elena, Renzi Fernando, Cavalieri Amalia, Corrado Luigi Antonio, Rosario e Giancarlo, Maggio Ornella, Elia Adriana, Mello Giuseppe, Monticelli Cuggiò
Giuseppe, Refolo Giorgio e Bergamo Francesco e di non accogliere l’osservazione di Cuna Giorgio in quanto non conforme alla normativa del P.d.L. di cui al parere del Dirigente in data 14.03.2017;
2) Di recepire le prescrizioni fissate dall’Ufficio Via/VAS del Comune di Lecce di cui alla determinazione dirigenziale n. 76 del 30.06.2015 nell’ambito della procedura V.A.S. di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R.
44/2012 e ss.mm.ii., dettagliatamente richiamate in narrativa e riportate, con valore prescrittivo, nelle
NTA del piano che qui si danno per integralmente riportate;
3) Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-27 e 37 della L.R. 31.05.80 n. 56, il
«Piano di Lottizzazione d’Ufficio del Comparto 1 alla Via San Nicola», redatto dal Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio, aggiornato sulla base della determina VAS e delle osservazioni accolte, composto
dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TAV. 1.0 - ORTOFOTO
TAV. 2.0 - STRALCIO P.R.G. – AEROFOTOGRAMMETRIA – CATASTALE
TAV. 3.0 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 4.0 - INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO SU CATA-STALE
TAV. 5.0 - SUDDIVISIONE IN SUBCOMPARTI
TAV. 6.0 - DATI DI PROGETTO SUBCOMPARTO “D3”
TAV. 7.0 - DATI DI PROGETTO SUBCOMPARTO “C3”
TAV. 8.0 - CESSIONE AREE – D3TAV. 9.0 - CESSIONE AREE – C3
TAV. 10.0 - TIPOLOGIE EDILIZIE – C3
TAV. 11.0 - TIPOLOGIE EDILIZIE – D3
TAV. 12.0 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE STRADALE - PARCHEGGI
TAV. 12.1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE FOGNATURA NERA
TAV. 12.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE GAS
TAV. 12.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE IDRICA
TAV. 12.4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TAV. 12.5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE ELETTRICA
TAV. 12.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – RETE FOGNA BIANCA
TAV. A
- RELAZIONE TECNICA
TAV. B
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TAV. C
- RELAZIONE FINANZIARIA
TAV. D
- VISURE CATASTALI
TAV. E
-SCHEMA DI FRAZIONAMENTO DELLE AREE DA CEDERE
TAV. F
- SCHEMA DI CONVENZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOMORFOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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• INTEGRAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA
4) Di stabilire che, nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di attuazione di tutti gli interventi siano
rispettate le prescrizioni ed indicazioni come rinvenienti dalla D.D. n. 76/2015 inerente la procedura VAS;
5) Di stabilire altresì che l’attuazione degli interventi avverrà attraverso i due sub-comparti di zona C3 e di
zona D3 che costituiscono unità funzionali autonome anche ai fini della stipula delle relative convenzioni
urbanistiche;
6) Di demandare alla Giunta Comunale, preliminarmente alla stipula delle Convenzioni di Lottizzazione,
l’assunzione delle successive determinazioni finalizzate a dare attuazione alle previsioni di P.d.L. Approvazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’esatta
quantificazione delle opere a scomputo, nonché del tipo di frazionamento dei lotti edificatori privati;
7) Di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio alla stipula, in nome e per conto
del Comune, delle Convenzioni Urbanisti-che in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016;
8) Di notificare copia della presente deliberazione di approvazione del PdL del Comparto 1 alla via San Nicola
a tutti i proprietari delle aree;
9) Di pubblicare il presente provvedimento, anche per estratto, sul B.U.R. Puglia;
10) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei consequenziali provvedimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività al presente deliberato;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune, in
quanto gli ulteriori adempimenti per dare esecutività al presente provvedimento, nonché l’attuazione delle
opere previste dal Piano di Lottizzazione saranno a totale carico dei privati proprietari delle aree.

Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21 aprile 2017
OGGETTO: «Piano di Lottizzazione d’ufficio del “Comparto 2” alla Via Giammatteo – Approvazione definitiva a seguito di espletamento di procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della L.R. n.
44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» i.e.
omissis
Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.
1) Di accogliere le osservazioni al P.d.L. adottato, proposte dai sigg.ri: Fino Fiorella e Fino Ivana; Micali Massimo; Mannarini Luigi e Pagano M. Rosaria, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente parere del Di-rigente all’Urbanistica espresso in data 17.12.2009 e successivo del 14.03.2017, espressamente richiamate
in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di recepire le prescrizioni fissate con la determinazione dirigenziale CDR XX n. 100 del 21.07.2014 con la
quale il Comune di Lecce – Settore Ambiente _ Ufficio VIA/VAS ha escluso il “Piano di Lottizzazione Comparto n. 2 via Giammatteo” dalla procedura di valutazione ambientale di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R.
44/2012 e ss.mm.li., dettagliatamente richiamate in narrativa e riportate, con valore prescritto, nelle NTA
del Piano che qui si danno per integralmente riportate;
3) Di approvare nuovamente in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-27 e 37 della L.R.
31.05.80 n. 56, il «Piano di Lottizzazione d’Ufficio del Comparto 2 alla Via Giammatteo », redatto dal
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, sulla base degli elaborati adottati dal Consiglio Com.le con
deliberazione n. 29 del 16.03.2009 ed adeguati alle prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale CDR
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XX n. 100 del 21/07/2014 – Settore Ambiente _ Ufficio VIA/VAS e delle osservazioni accolte, composto dai
seguenti elaborati:
• tav. 1.0 - Ortofoto
• tav. 2.0 - Stralcio P.R.G. – Aerofotogrammetria – Catastale
• tav. 3.0 - Documentazione fotografica
• tav. 4.0 - Individuazione dell’intervento su catastale
• tav. 5.0 - Suddivisione in UMI
• tav. 6.0 - U.M.I. 1 – Dati di progetto
• tav. 7.0 - U.M.I. 2 – Dati di progetto
• tav. 8.0 - Cessione aree U.M.I. 1
• tav. 9.0 - Cessione aree U.M.I. 2
• tav.10.0 - Tipologie edilizie U.M.I.1
• tav.11.0 - Tipologie edilizie U.M.I.2
• tav. 12.0 - Opere di urbanizzazione – Rete stradale – Parcheggi – Verde di arredo
• tav. 12.1 - Opere di urbanizzazione – Rete fognatura nera
• tav. 12.2 - Opere di urbanizzazione – Rete idrica
• tav. 12.3 - Opere di urbanizzazione – Pubblica illuminazione
• tav. 12.4 - Opere di urbanizzazione – Rete fognatura bianca
• tav. 13.0 - Schema Frazionamento aree – U.M.I. 1 –
• tav. 13.1 - Schema Frazionamento aree – U.M.I. 2• tav. 13.2 - Visure Catastali
• tav. A - Relazione tecnica
• tav. B - Norme Tecniche di Attuazione
• tav. C - Relazione finanziaria
• tav. D - Schema di Convenzione
• Relazione geologica, Idrogeomorfologica, Geotecnica e Sismica
• Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
• Integrazioni al Rapporto Preliminare di Verifica
4) Di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce integralmente la precedente delibera C.C.
n. 7 del 18.01.2010 già sospesa, ai fini dell’espletamento della procedura VAS, con delibera G.C. n. 607 del
15.07.2013;
5) Di stabilire che nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di attua-zione di tutti gli interventi siano
rispettate le prescrizioni ed indicazioni come rivenienti dalla determinazione dirigenziale di cui al punto
2) inerente l’avvenuto espletamento della procedura VAS;
6) Di Stabilire, altresì, che l’attuazione degli interventi avverrà attraverso le due Unità U.M.I 1 e U.M.I. 2 che
costituiscono unità funzionali autonome anche ai fini della stipula delle relative convenzioni urbanistiche;
7) Di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio alla stipula, in nome e per conto
del Comune, delle Convenzioni Urbanisti-che in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016;
8) Di notificare copia della presente deliberazione di approvazione del PdL del Comparto 2 alla via Giammatteo a tutti i proprietari delle aree;
9) Di pubblicare il presente provvedimento, anche per estratto, sul B.U.R. Puglia;
10) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei conse-
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quenziali provvedimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività al presente deliberato;
11) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune, in
quanto gli ulteriori adempimenti per dare esecutività al presente provvedimento, nonché l’attuazione
delle opere previste dal Piano di Lottizzazione saranno a totale carico dei privati proprietari delle aree;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile

Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21 aprile 2017
OGGETTO: «Legge 308/2004 art. 1 co. 23. Traslazione diritto di edificare comparto 41 per effetto del sopravvenuto vincolo archeologico. Approvazione definitiva a seguito di espletamento Procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della L.R. n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i»
omissis
Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.
1. Di recepire le prescrizioni fissate con determinazione dirigenziale CDR XX n. 129 del 15/09/2014 nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.,
dettagliatamente richiamate in narrativa e riportate, con valore prescrittivo, nelle N.T.A. del Piano che qui
si danno per integralmente riportate;
2. Di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce integralmente la precedente delibera
C.C. n. 98 del 22/11/2011 già sospesa, ai fini dell’espletamento della procedura VAS, giusta delibera G.C.
n. 607 del 15/07/2013;
3. Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della Legge 308/2004 art. 1 co. 23, la variante allo
strumento urbanistico vigente ai fini della traslazione del diritto di edificare non più esercitabile all’interno del comparto 41 di P.R.G., per effetto del sopravvenuto vincolo archeologico costituito con D.D.R.
05/07/2006 e 02/08/2006, adottata con Delibera di C.C. n. 48 del 24.06.2009, composta dai seguenti
elaborati a firma degli Archh. Lucia Bianco e Teresa Buccarello ed adeguati alle prescrizioni di cui alla determinazione CDR XX n. 129/2014 del Settore Ambiente – Ufficio VIA/VAS:
Tav. 1
Relazione tecnica e finanziaria Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione
Tav. 3
Inquadramento comparto esistente
Tav. 4
Planimetrie di inquadramento in variante Tav. 5
Planovolumetria
Tav. 6
Tipi edilizi
Tav. 7
Fili fissi
Tav. 8
Unità minime di intervento Tav. 9
Cessione delle aree
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Tav. 10
Reti infrastrutturali
All. A
Schema di convenzione (adeguato d’ufficio) All. B
Parere pro-veritae
All. C
Titolo di proprietà Documentazione fotografica Relazione di compatibilità con il PUTT Tipo
di frazionamento
Relazione geologico-geotecnica e sismica Integrazione al Rapporto ambientale preliminare
4. Di assegnare conseguentemente alla zona di comparto oggetto della variante al P.R.G., per effetto della
traslazione di volumetria non più utilizzabile all’interno del comparto 41 – Via San Pietro in Lama, la seguente destinazione urbanistica:
ZONA C – SPECIALE – ex art. 1 co. 23 Legge 308/2004 – Via de Magistris – Via Agrimi, i cui parametri edificatori sono i seguenti:
Superficie di comparto
mq. 33.265
If.
0,456 mc/mq
Rc.
0,123 mq/mq
V. max residenziale
mc. 10.993,46
V. max non residenziale
mc. 4.190,69
V. max totale
mc. 15.184,15
H max residenziale
ml. 3,25
H max non residenziale
ml. 6,25
Distanze tra fabbricati
min. ml. 10,00
Aree a verde privato da piantumare
> 30% sup. lotto
Aree a standards – verde e parcheggi pubblici
mq. 3.007,70
5. Di dare atto che la variante in parola non incide sul dimensionamento globale di P.R.G. né comporta alcun
incremento del carico urbanistico, atteso che vengono ulteriormente incrementate le aree destinate a
standard urbanistici, mediante la cessione gratuita al Comune sia all’interno del perimetro dell’originaria
lottizzazione del comparto 41, sia nel nuovo comparto edificatorio alla Via De Magistris e Via Agrimi;
6. Di dare atto che sono state rispettate le condizioni di cui alla Delibera C.C. n. 48/2009 di adozione della
variante, avendo provveduto il richiedente alla presentazione di tipo di frazionamento, nonché dell’atto
attestante l’avvenuta acquisizione della piena titolarità delle aree oggetto di intervento;
7. Di Dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 1 co. 22 della Legge 308/2004 con atto n. rep. 7556 del 15/03/2016,
registrato a Lecce in data 01.04.2016 al n. 187 serie 1 RR.II., le aree ricadenti nel comparto 41 ed interessate dal sopravvenuto vincolo archeologico giusti D.D.R. del 05/07/2006 e 02/08/2006 sono state cedute
a titolo gratuito al Comune di Lecce;
8. Di riconoscere che l’area oggetto di variante costituisce comparto edificatorio non autonomo, in quanto
legato all’originario PdL del comparto 41, come meglio identificato negli elaborati progettuali di cui al
precedente punto 2.
9. Di stabilire che nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di attuazione di tutti gli interventi siano
rispettate le prescrizioni ed indicazioni come rivenienti dalla determinazione dirigenziale di cui al punto
10. inerente l’avvenuto espletamento della procedura VAS;
11. Di demandare alla Giunta Comunale, preliminarmente alla stipula della convenzione di Lottizzazione,
l’assunzione delle successive determinazioni relative all’approvazione della progettazione definitiva e/o
esecutiva delle opere di urbanizzazione anche ai fini della esatta quantificazione delle opere a scomputo
e dello schema di convenzione adeguato al D.Lgs. 50/2016;
12. Di confermare integralmente le determinazioni assunte dall’A.C. con delibera di C.C. n. 27 del 26/04/2010,
con la quale è stata rigettata l’osservazione proposta dal Sig. Carignani Franco in data 26/08/2009 con n.
prot. 101835 avverso il provvedimento C.C. n. 48/2009 di adozione della variante al P.R.G.;
13. Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché la stipula, in
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nome e per conto del Comune, della convenzione urbanistica in conformità alle disposizioni di cui al DLgs.
50/2016;
13. Di notificare il presente atto alla proprietà Sig. Bianco Salvatore, per gli adempimenti di competenza;
14. Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21 aprile 2017
OGGETTO: «Piano di Lottizzazione Comparto zona C8 via Leuca”. Approvazione definitiva a seguito di espletamento Procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della L.R. n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006
e s.m.i»
omissis
Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.
1. Di recepire le prescrizioni fissate con determinazione dirigenziale CDR XX n. 85 del 29/05/2014 nell’ambito
della procedura di Valutazione Ambientale di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., dettagliatamente richiamate in narrativa e riportate, con valore prescrittivo, nelle N.T.A. del Piano che qui si
danno per integralmente riportate;
2. Approvare nuovamente in via definitiva il “Piano di Lottizzazione convenzionata del comparto di zona
C8 alla Via Leuca” adottato con Delibera di C.C. n. 107 del 30/11/2010, composto dai seguenti elaborati a
firma degli Ing. Marino Congedo ed Arch. Massimo Longo ed adeguati alle prescrizioni di cui alla determinazione CDR XX n. 85 del 29/05/2014 del Settore Ambiente – Ufficio VIA/VAS:
All. A
Relazione illustrativa – N.T.A.
(22/10/09)
All. A bis
Note integrative, Norme Tecniche di Attuazione, Tabelle Riepilogative dei dati tecnici di progetto (20/12/16)
All. B
Documentazione fotografica
(22/10/09)
All. C
Relazione previsionale di spesa (22/10/09)
All. D bis
Schema di convenzione (09/06/11)
All. F
Integrazione rapporto ambientale preliminare (20/12/16)
All. G
Relazione Geologica
(20/12/16)
TAV. 1
Stralcio del PRG vigente – Stralcio aerofotogrammatrico e rilievo celerimetrico – Stralcio catastale e piano particellare (22/10/09)
TAV. 2bis
Zonizzazione – Dati tecnici – urbanistici – Verifica Piano di lottizzazione – Cessione aree – Calcolo grafico analitico delle aree da cedere – Planovolumetrico
(10/12/09)
TAV. 3
Schema di impianto planimetrico – Individuazione lotti e calcolo grafico – analitico Sagome di
massimo ingombro (22/10/09)
TAV. 4
Schema funzionale modello d’intervento commerciale- residenziale
(22/10/09)
TAV. 4 bis Schema funzionale modello d’intervento - TIPOLOGIA A : Locali commerciali di vicinato
(25/03/10) All. 4 bis
Note esplicative
(25/03/10)
TAV. 5.1
Opere di urbanizzazione primaria - Viabilità (22/10/09)
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TAV. 5.1.1 Opere di urbanizzazione primaria - Viabilità - Profili longitudinali (22/10/09)
TAV. 5.1.2 Opere di urbanizzazione primaria - Viabilità - Sezioni stradali (22/10/09)
TAV. 5.2
Opere di urbanizzazione primaria –Smaltimento acque meteoriche (22/10/09)
TAV. 5.3
Opere di urbanizzazione primaria – Rete fognante nera (22/10/09)
TAV. 5.4
Opere di urbanizzazione primaria - Rete idrica (22/10/09)
TAV. 5.5
Opere di urbanizzazione primaria – Rete telefonica ed elettrica (22/10/09)
TAV. 5.6
Opere di urbanizzazione primaria –Pubblica illuminazione (22/10/09)
TAV. 5.7
Opere di urbanizzazione primaria – Verde pubblico e arredo urbano (22/10/09)
3. Di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce integralmente la precedente delibera
C.C. n. 13 del 02/03/2012 già sospesa, ai fini dell’espletamento della procedura VAS, con delibera G.C. n.
696 del 06/09/2013;
4. Di prendere atto della relazione di stima del 8/11/2008, del Settore Patrimonio, per le aree non cedute per
standards urbanistici, di superfice pari a mq.366,99 e valutate €/mq 185,00 per un valore complessivo di
€ 67.893,15;
5. Di stabilire che nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di attuazione di tutti gli interventi siano
rispettate le prescrizioni ed indicazioni come rivenienti dalla determinazione dirigenziale di cui al punto
1. inerente l’avvenuto espletamento della procedura VAS;
6. Di demandare alla Giunta Comunale, preliminarmente alla stipula della convenzione di Lottizzazione, l’assunzione delle successive determinazioni relative all’approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva delle opere di urbanizzazione anche ai fini della esatta quantificazione delle opere a scomputo, del
tipo di frazionamento delle aree, nonché dello schema di convenzione adeguato al D.Lgs. 50/2016;
7. Di rigettare l’osservazione presentata dal Sig. Carignani Franco, in data 03/02/2001 prot. 16592 avverso la
deliberazione CC n. 107/2010 di adozione del P.d.L, sulla base delle motivazioni dettagliatamente espresse
in narrativa e che qui si danno per integralmente riportate;
8. Di dare atto che il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio provvederà alla stipula, in
nome e per conto del Comune, della convenzione urbanistica in conformità alle disposizioni di cui al DLgs.
50/2016;
9. Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi
consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché l’acquisizione
degli eventuali ulteriori pareri occorrenti per dare esecutività alla presente deliberazione;
10.Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
11.Di notificare il presente atto alla proprietà Soc. “GAL.CO. di Congedo Alessio e f.lli s.n.c.”, per gli adempimenti di competenza;
12.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI MELENDUGNO
Delibera C.C. 26 aprile 2007, n. 12
Approvazione variante urbanistica.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RENDE NOTO
Ai sensi del punto 8 degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010 approvati con delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22 novembre 2011, l’Amministrazione Comunale di Melendugno (LE) con deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2017 ha approvato in via definitiva la variante urbanistica di un immobile il cui testo si riporta di seguito: Oggetto: “Progetto di ristrutturazione e di ampliamento
del complesso ricettivo esistente per la realizzazione di un albergo a 4 stelle in variante al PRG vigente ex art.
8 DPR n. 160-2010. Ditta PGH Barone di Mare srl. Approvazione definitiva”.
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1. di richiamare la premesse per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, fare propri e approvare la determinazione definitiva assunta dalla Conferenza di servizi
con verbale del 14/04/2017 e successiva determinazione conclusiva del S.U.A.P. n. 468 del 20/04/2017,
nonché i pareri espressi dagli Enti intervenuti e riportati nel verbale della richiamata seduta conclusiva e
richiamati negli atti della conferenza;
3. di approvare la variante urbanistica proposta dal il Sig. Hermes MAZZOTTA, nella sua qualità di legale
rappresentate p.t. della PGH Barone di Mare srl, titolare dell’attività produttiva denominata Holiday Village Barone di Mare, sita in Torre Saracena di Melendugno (LE), con sede in Lecce alla via De Mura n.
40, relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento di una residenza turistico alberghiera esistente denominata Holiday Village Barone di Mare sita in località Torre Saracena, in variante al P.R.G. ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con le prescrizioni e condizioni tutte espresse e fatte salve in sede di
conferenza di servizi, tutto come meglio specificato in narrativa e secondo quanto riportato nei seguenti
elaborati: Relazione Tecnica e Norme tecniche di Attuazione; 2. Inquadramento urbanistico. Rilievo celerimetrico; 3.1 Stato attuale. Planimetria generale. Dati tecnici strutture esistenti e/o autorizzate; 3.2 Stato
attuale. Comparto A: planimetria generale; 3.3 Stato attuale. Comparto A: piante, prospetti e sezioni; 3.4
Stato attuale. Comparto B: piante dei vari livelli;
3.5 Stato attuale. Comparto B: prospetti e sezioni; 3.6 Stato attuale. Comparto C: piante dei vari livelli;
3.7 Stato attuale. Comparto C: prospetti e sezioni; 3.8 Stato attuale. Comparto D: piante dei vari livelli,
prospetti e sezioni; 4.1 Previsioni di progetto. Planimetria generale. Destinazione urbanistica e aree a standard; 4.1 ter – Planimetria generale: sovrapposizione della proposta progettuale sullo stato attuale;
4.1 quinquies - Previsione di progetto planimetria generale destinazione urbanistica ed area a standard,
di adeguamento alle prescrizioni dell’Ufficio del Comune di Melendugno e della Regione Puglia – Sezione
gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di Lecce; 4.2 Previsioni di progetto. Comparto
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A: planimetria generale; 4.3 Previsioni di progetto. Comparto A: piante prospetti, sezioni dati tecnici; 4.4
Previsioni di progetto. Comparto B: piante dei vari livelli, dati tecnici; 4.5 Previsioni di progetto. Comparto
B: prospetti e sezioni; 4.6 Previsioni di progetto. Comparto C: piante dei vari livelli, dati tecnici; 4.7 Previsioni di progetto. Comparto C: prospetti e sezioni; 4.8 Previsioni di progetto. Comparto D: piante dei vari
livelli, dati tecnici; 4.9 Previsioni di progetto. Comparto D: prospetti e sezioni; 4.10 Previsioni di progetto.
Comparto E: piante dei vari livelli, dati tecnici, layouts suite/camera tipo; 4.11 Previsioni di progetto. Comparto E: prospetti e sezioni; 6.1 Previsioni di progetto. Comparto A: layout; 6.2 Previsioni di progetto. Comparto B: layout dei vari livelli; 6.3 Previsioni di progetto. Comparto C: layout dei vari livelli; 6.4 Previsioni
di progetto. Comparto D: layout dei vari livelli; 7.1 Relazione Paesaggistica; 7.2 Estratti della Serie 6 del
PPTR; 7.3 Stato attuale: documentazione fotografica; 7.4 Stralci ortofoto con inserimento del progetto, simulazione dello stato dei luoghi, rendering di progetto; Tabulato calcolo superfici utili, posti letto, rapporti
aeroilluminanti; PRI 1 Prevenzioni Incendi. Relazione Tecnica; PRI 2 Prevenzione incendi: Planimetria generale; PRI 3 Prevenzione incendi: Comparto A: layout dei vari livelli; PRI 4 Prevenzione incendi: Comparto
B: layout dei vari livelli; PRI 5 Prevenzione incendi: Comparto C: layout dei vari livelli; PRI 6 Prevenzione
incendi: Comparto D: layout dei vari livelli; PRI 7 Prevenzione incendi: Comparto E: layout dei vari livelli;
PRI 8 Prevenzioni Incendi. Particolare cucina GPL; 0.0 Verifica di assoggettabilità a VIA e Screening per la
valutazione di incidenza; 0.1 Inquadramento geografico; 0.2 SIC-ZPS e Piano Faunistico Venatorio; 0.3 Piano di Assetto idrogeologico; 0.4 Carta Geologica; 0.5 Uso del Suolo; Relazione Tecnica - Analisi Faunistica;
Relazione geologica; Rapporto Preliminare di Verifica; Relazione sulla modellazione sismica concernente
la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione; Relazione sulla invarianza idraulica; Dichiarazione
Asseverazione del Tecnico Progettista di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;
4. di stabilire che, per quanto attiene il profilo urbanistico, l’intervento è complessivamente caratterizzato
dai seguenti indici e parametri urbanistici:
Superficie del lotto: mq. 91.270,00 Superficie coperta: mq. 8.252,40 Rapporto di copertura: 9,04% Volume: mc. 51.518,81
I.F.F.: 0,56
Parcheggi pubblici: mq 7.163,05 Verde pubblico: mq 6.639,35 Parcheggi privati: mq 7.250,41 Altezze: ml
10.50
5. di prescrivere, in aggiunta a tutto quanto contenuto nei verbali della Conferenza di servizi, tenuto
conto di quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011 e all’art. 15 del D.P.R.
380/2001, a tutela dell’interesse pubblico, che la società proprietaria dovrà presentare istanza e gli
elaborati finalizzati all’ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico entro sei mesi dalla notificazione presente deliberazione e dovrà ritirare lo stesso entro i successivi sei mesi dalla notifica di
accoglimento dell’istanza;
6. di stabilire sin d’ora che in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, l’area interessata ritornerà alla destinazione urbanistica precedente;
7. di stabilire che la variante urbanistica non determina alcun effetto giuridico qualora il progettato intervento non sia realizzato, né la stessa ha alcun effetto sanante per eventuali manufatti difformi/abusivi;
8. di stabilire il termine essenziale per l’inizio dei lavori in anni uno dal ritiro del Provvedimento Autorizzativo Unico e quello finale per la conclusione degli stessi in anni tre decorrenti dalla comunicazione di inizio
lavori, il cui mancato rispetto comporterà la decadenza della variante urbanistica;
9. di stabilire che per anni 10, decorrenti dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, le aree oggetto
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di variante non potranno essere frazionate ed alienate separatamente dal complesso ricettivo cui accedono per funzione;
10. di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinate i rapporti tra Società istante e Comune di Melendugno, così come emendato con l’inserimento dell’art. 1 bis riportato in narrativa e che qui si richiama
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. di autorizzare il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melendugno
a sottoscrivere la convenzione urbanistica secondo i contenuti di cui allo schema allegato;
12. di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali alla presente
deliberazione ai fini della comunicazione, ai soggetti interessati, dei contenuti della presente, ivi compreso l’allegato schema;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, a cure e spese della società PGH Barone
di Mare srl sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, secondo quanto previsto dall’allegato alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2581/2011;
In prosieguo, stante l’urgenza di provvedere e su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a termini di legge.
Il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Dott.ssa Rossana Chirivi

25884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

COMUNE DI NOCI
Verbale di deliberazione G.C. 17 gennaio 2017, n. 7
Piano di Lottizzazione.
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA ESTENSIVA C3 COMPARTO N. 20 DEL VIGENTE P.R.G. – MICCOLIS MARIA, SANSONETTI DOMENICO, SANSONETTI CATERINA ANNA ED ALTRI - “ESAME DELLE OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
A) Di approvare definitivamente ai sensi del D.P.R. 380/01 - nonché della L.R. 56/80, come sostituita ed integrata dalla L.R. 20/01, il progetto di Piano di Lottizzazione del comparto n. 20 di P.R.G. – Zona estensiva C3 - a
firma dell’arch. Italo COLUCCI e ing. Fortunato Mezzapesa e proposto dai proprietari firmatari dei seguenti
elaborati grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con le prescrizioni
contenute nel parere paesaggistico approvato dalla G.R. con delibera n. 945 del 20.05.2014 di rettifica al
parere paesaggistico n°2191 rilasciato dalla G..R. in data 04.10.2011 trasmessa dal Settore Assetto del Territorio dalla Regione Puglia in data 19.06.2014 prot.8591 e acquisito dal Comune in data 29.06.2014:
ELENCO DEGLI ELABORATI:
• Tav.1 (agg. 2) Inquadramento territoriale e nel vigente P.R.G.;
• Tav.2 (agg. 2) Stato di fatto dell’area delimitante il comparto urbanistico;
• Tav.3 (agg. 2) Schema organizzativo del progetto urbanistico;
• Tav.4 (agg. 2) Suddivisione in lotti;
• Tav.5 (agg. 2) Destinazione pubblica e privata delle aree;
• Tav.6 (agg. 2) Planivolumetrico (con l’indicazione della sagoma di massimo ingombro);
• Tav.7 (agg. 2) Sistema degli spazi pubblici e di uso pubblico, della rete viaria carrabile e pedonale con dati
quantitativi;
• Tav.8 (agg. 2) Schema di progetto delle principali reti tecnologiche;
• Tav.9 (agg. 2) Schemi tipologici ed edilizi;
• Tav.10 (agg. 2) Esempi di inserimento degli schemi tipologici all’interno dei lotti;
• Tav.11 (agg. 2) Profili di progetto;
• Tav.12 (agg. 2) Planimetria catastale;
• Tav.13 (agg. 2) Planimetria catastale sovrapposta alla lottizzazione;
• Tav.14 (agg. 2) Schema di frazionamento dei lotti;
• Tav.15 (agg. 2) Planimetria catastale con indicazioni delle aree compromesse e dei proprietari;
• Tav.16 (agg. 2) Rete idrica e fogna nera (opera d’arte tipo);
• Tav.17 (agg. 2) Pubblica illuminazione (particolari costruttivi);
• Tav. 18 (agg. 2) Piano di Lottizzazione sovrapposto all’ortofoto.
• Tav. 20 (agg. 2) Progetto di rilievo degli alberi esistenti sovrapposto alla base catastale.
• Tab.1 (agg. 2) Stato di fatto: tabella dei proprietari e relative superfici catastali;
• Tab.2 (agg. 2) Stato di fatto: tabella dei proprietari e superficie territoriale soggetta al piano di lottizzazione;
• Tab.3 (agg. 2) Stato di fatto: tabella delle particelle fuori dal piano di lottizzazione poiché già compromesse;
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• Tab.4 (agg. 2) Parametri di riferimento del piano di lottizzazione;
• Tab.5 (agg. 2) Elenco lotti di progetto;
• Tab.6 (agg. 2) Tabella relativa allo schema di frazionamento;
B) di approvare, per la sola parte che attiene all’individuazione delle aree e delle volumetrie da destinarsi
ad Edilizia Residenziale Pubblica così come identificate nelle tavole allegate allo strumento urbanistico
esecutivo presentato, il piano di zona ai sensi della Ls. 167/62; il tutto 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.
C) di affidare al Settore Urbanistica e Lavori Pubblici l’incarico di dar corso ad acquisita esecutività del presente provvedimento, agli ulteriori adempimenti a tutte le consequenziali incombenze (Pubb. Ecc. ecc.) a
norma della vigente legislazione statale e regionale;
D) di dare atto, altresì, che gli elaborati vengono allegati al solo originale del presente provvedimento e costituiscono parte integrante e sostanziale.
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Estratto decreto 3 febbraio 2017, n. 592.
Esproprio.
Procedura di acquisizione dell’area necessaria per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta
differenziata (C.C.R.) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuata nel Nuovo Catasto Terreni del Comune
di San Pietro in Lama al foglio 6, particella 692.
Si rende noto che con Decreto di Esproprio prot. n. 592 del 03/02/2017 è stata pronunciata a favore del
Comune di San Pietro in Lama, con sede in San Pietro in Lama (Le) alla via Milano s.n. (c.f. 80008630750), per
la causale di cui in oggetto, l’espropriazione dell’area ricadente nel territorio del Comune di San Pietro in Lama
e distinta nel N.C.T. come di seguito indicato: Foglio 6, particella 692 della superficie di mq 1171 intestata alla
ditta “Ciccarese Confezioni s.r.l.” con sede in San Pietro in Lama alla via P. Politi s.n. (c.f. 03053640755).
Questa Autorità espropriante ha provveduto a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei
termini di legge, il Decreto di esproprio alla ditta proprietaria. La notifica è stata effettuata dal Comando
di Polizia Municipale di San Pietro in Lama in data 13/02/2017 nei confronti del sig. Quarta Oronzo nato a
Galatina (Le) il 01/11/1973, in qualità di legale rappresentante della ditta “Ciccarese Confezioni s.r.l.”.
In data 26/06/2015 è stato sottoscritto dalle parti il “Verbale stato di consistenza e immissione in possesso”
alla presenza di due testimoni.
Il pagamento dell’indennità definitiva di esproprio, dell’importo complessivo di € 38.962,00=, è stato
effettuato con i mandati di pagamento n.729 del 17/06/2016 dell’importo di € 13.962,00 e n.730 del
17/06/2016 dell’importo di € 25.000,00.
San Pietro in Lama, lì 17/05/2017.
			

Il R.U.P./ Resp.le del Settore
Arch. Antonella Maroccia
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

ASL BA
Avviso di selezione per l’affidamento del Servizio di Emergenza per il Sistema “118” della ASL BA – Postazione
di Grumo e Bari /Piazza Moro.
Con riferimento alla gara in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.1726 del
05.10.2016, successivamente sospesa con Deliberazione n.1865 del 26.10.2016, si informano le Associazioni
di Volontariato interessate che i termini di presentazione delle offerte sono stati riaperti a seguito dell’adozione della Deliberazione del Direttore Generale n.889 dell’11.05.2017.
Pertanto, il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 31 Maggio
2017, mentre l’apertura dei plichi è fissato alle ore 09,00 del giorno 06 Giugno 2017 presso la sede dell’Area
Gestione Patrimonio della ASL BA – Lungomare Starita, 6 – Bari – 2° piano.
Tutta la documentazione inerente la selezione è disponibile sul sito Aziendale www.asl.bari.it – sezione
bandi di gare.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Area Gestione Patrimonio — tel. 080/5842592 - patrimonio.asl.bari@legalmail.it.
IL DIRETTORE AREA PATRIMONIO
Giovanni Molinari
IL DIRETTORE GENERALE ASL BA
Vito Montanaro

25888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara per l’affidamento triennale della gestione dell’asilo nido comunale.
Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94
0883/578448-462, fax 0883/578463, sito internet: www.comune.barletta.bt.it
E’ indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.leg.vo n. 50/2016, con il criterio d’aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi art.
95 comma 3 lettera a) dello stesso decreto legislativo, per l’affidamento triennale della gestione dell’asilo
nido comunale.
Importo a base d’asta dell’appalto, prestazioni professionali, utenze, spese, oneri, per la durata presunta
del triennio 2017-2020 è pari a Euro € 1.450.393,91 IVA esclusa al 5%, ove dovuta, per l’espletamento di ore
di prestazioni, nel triennio, pari al minimo a n°1.347,96 ore destinate alla figura del coordinatore a n°51.996
ore destinate alla figura degli educatori, a n°19.498,5 ore destinate alla figura degli ausiliari e n° 1.299,9 ore
destinate alla figura del cuoco. N. CIG :7079267BED N. CUP : H91B17000180006
E’ fatta salva la facoltà di utilizzare la procedura prevista dall’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016,
presumibilmente per un semestre.
Determinazioni dirigenziali n. 658 del 12.05.2017 e n. 684 del 16.05.2017.
Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio in data odierna ed è consultabile sul sito internet
all’indirizzo sopra riportato.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti dell’art. 45 del D.leg.vo n. 50/2016, anche riuniti in
raggruppamenti, in possesso di tutti i requisiti generali, nonchè di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati
nel bando integrale di gara, la cui copia è scaricabile dal sito internet.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a
mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro le ore 13,00 del giorno 23.06.2017.
La gara è fissata per le ore 9.00 del 27.06.2017.
RUP: dott. Santa Scommegna
Barletta 19.05.2017
IL PRESIDENTE DI GARA
dott.ssa Santa Scommegna
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PUGLIAPROMOZIONE
Rettifica parziale procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art.36, c. 2, lett. b) del Dlgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di organizzazione eventi B2B e attività di pubbliche relazioni
per “BUYPUGLIA TOUR 2017” - ROADSHOW europeo per la promozione della Destinazione Puglia. CIG
7020272FB5. – Indetta con determinazione n. 109/2017 pubblicata nel Burp n. 54 del 11/5/2017.
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA. CIG 7020272FB5
RETTIFICHE
Si approvano i seguenti interventi in parziale rettifica del Disciplinare di Gara:
a) pag. 9:
• Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 6,
del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali richieste per svolgere il
servizio oggetto di gara. A tal fine si richiede di fornire:
- curriculum aziendale da cui si evincano un numero congruo e adeguato di esperienze relative ad attività
uguali o analoghe a quelle oggetto di gara sia con committenti pubblici che con committenti privati con
specifica descrizione delle attività svolte e dell’ausilio di altre imprese (eventuale subappalto) negli ultimi 5 anni. I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione.
b) pag. 14:
• BUSTA TECNICA
Nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio prodotti
denominato “Relazione tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione e quindi di mancato prosieguo,
i documenti di seguito indicati:
1) Relazione (max 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare per raggiungere gli obiettivi dell’Agenzia e delle capacità tecniche del proponente (e di eventuali aziende ausiliarie), nonché la descrizione del gruppo di lavoro (cv allegati) con particolare riferimento alle esperienze degli ultimi
3 anni maturate nel campo della promozione/organizzazione di incontri BtoB e delle attività di pubbliche
relazioni/ufficio stampa sia trade che press nel settore turistico nei n. 6 Paesi in cui si svolgerà il BuyPuglia
Tour 2017.
2) Piano di produzione e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle, esplicativo della metodologia che si intende adottare in relazione ai tempi di esecuzione delle prestazioni richieste, specificando quindi il timing
di lavorazione e le modalità di coordinamento e gestione operativa delle attività da realizzare.
3) Progetto degli elementi di arredo e decorazione completo di disegni, foto e rendering, con una descrizione
di massimo n. 10 cartelle sulle caratteristiche tecniche degli elementi scelti e dei materiali utilizzati.
c) pag. 16-20:
12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

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

Punteggio massimo
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OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Totale

80,00
20,00
100,00

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

PARAMETRI

PESO

A1 – CAPACITÀ TECNICHE

Qualità e adeguatezza delle esperienze
pregresse svolte negli ultimi 3 anni

A2 – GRUPPO DI LAVORO

Adeguatezza del gruppo di lavoro

A3 – PROGETTO ATTIVITÀ
A4 – PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA

Qualità e funzionalità delle attività previste
Efficacia e adeguatezza del piano di produzione e del cronoprogramma

TOTALE

30
10
30
10
80

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

Parametro
A1

Peso

Misura/Criterio di valutazione
CAPACITA’ TECNICHE - MAX 30 PUNTI

Modalità di attribuzione del giudizio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

A1a

A1b

Qualità e adeguatezza delle
esperienze
pregresse
svolte negli
ultimi 3 anni

10

Adeguatezza del curriculum aziendale rispetto alle
esigenze del Committente, con particolare riferimento alle esperienze pregresse nella promozione
di destinazioni turistiche per conto e/o in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati

10

Esperienze pregresse in promozione e organizzazione di incontri B2B nel settore turistico nei 6 Paesi
oggetto della presente gara

Esperienze pregresse in attività pubbliche relazioni
e ufficio stampa nel settore turistico svolte nei 6 Paesi oggetto della presente gara

A1c

A2

A2

A3

25891

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

GRUPPO DI LAVORO - MAX 10 PUNTI

Gruppo di lavoro

10

Adeguatezza del gruppo di lavoro con riferimento
all’organizzazione di eventi in Italia e all’estero

PROGETTO ATTIVITà - MAX 30 PUNTI

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile 0
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A3a

A3b

Qualità e
funzionalità
delle attività
previste

A3c

A4

A4a

Efficacia ed
adeguatezza
del piano di
produzione e
del cronoprogramma

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Discreto 6
10
Committente, delle proposte di attività di intratteniSufficiente 5
mento
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Discreto 6
10
Committente, delle proposte di attività di catering,
Sufficiente 5
cooking show e degustazioni
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Qualità e funzionalità degli elementi di arredo e perDiscreto 6
sonalizzazione delle location, con particolare riferi10
Sufficiente 5
mento all’estetica complessiva, ai materiali utilizzati
Insufficiente 3
ed alle garanzie di precisioni dei dettagli
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile 0
PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA - MAX 10 PUNTI
Eccellente 10
Ottimo 9
Efficienza, efficacia e adeguatezza alle esigenze
Buono 7
dell’amministrazione, con specifico riferimento alle
Discreto 6
modalità di coordinamento e gestione operativa sia
10
Sufficiente 5
sotto il profilo della fattibilità sia della garanzia di
Insufficiente 3
rispetto dei tempi
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile 0

d) pag. 23
La seguente tabella va espunta dal Disciplinare
A1 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE

Qualità ed organizzativo. adeguatezza
del progetto

A2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVO- Livello di efficienza del gruppo di lavoro
proposto
RO
A3 – CAPACITA’ TECNICHE
Grado di interesse delle esperienze pregresse
accumulate.
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Bari, 17 maggio 2017
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Miriam Giorgio
PRECISAZIONI
Si reputa opportuno integrare gli interventi in rettifica, sopra indicati, con alcune considerazioni della S.A.
concernenti il richiamato divieto di commistione tra requisiti di pre-qualifica (soggettivi) e criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Nelle procedure di gara aventi ad oggetto prestazioni complesse, articolate o comunque caratterizzate
da una certa specialità, si riconosce la necessità di un adeguamento del divieto anzidetto come espresso
in ambito europeo. In altri termini, il curriculum del team di lavoro bene può essere oggetto di valutazione
nell’ambito dell’offerta tecnica allorché esso rappresenti una componente del livello qualitativo dell’offerta
stessa e delle prestazioni che saranno eseguite dal gruppo di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza italiana ha già da tempo ribadito che il principio della netta separazione tra
criteri soggettivi di pre-qualifica e criteri di aggiudicazione della gara si debba interpretare “cum grano salis”
(v. CdS, IV, n. 5808/08) e ammette pacificamente che qualora le esigenze di garanzia della S.A. siano particolarmente significative, in relazione all’oggetto dell’appalto, è possibile derogare al divieto in questione. Il
che consente alle S.A., nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente possano essere
valutate anche per la selezione della offerta (in quanto direttamente influenti sull’oggetto dell’appalto), di
prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse) a realizzare
lo specifico progetto oggetto di gara (CdS, V, n. 837/09 e, da ultimo, CdS, sez. III, n. 2611/2016; AVCP Det.
24.11.2011, n.7).
Con riferimento al caso di specie “Buy Puglia Tour”, concernente il servizio di organizzazione di eventi btob
e pubbliche relazioni all’estero per un’azione promozionale (target business) della destinazione Puglia, la prestazione si caratterizza per una specifica capacità organizzativa e gestionale dell’aggiudicatario che discenda
da una solida e altrettanto specifica esperienza maturata nel campo delle pubbliche relazioni nei paesi esteri
dove si svolgeranno le attività di cui alla presente gara. Altrettanto elevato è, di conseguenza, il grado di affidabilità che la S.A. deve poter riporre nel soggetto aggiudicatario atteso che il servizio si svolgerà totalmente
all’estero e che per ciascuna delle sedi individuate negli atti di indizione è richiesta una abilità organizzativa, di
mediazione e di pubbliche relazioni che consenta di attirare un portfolio ben nutrito e adeguatamente qualificato di operatori del settore; tanto, al fine della buona riuscita delle attività e della realizzazione di un’azione
di promozione efficace.
Bari, 17 maggio 2017
Il responsabile del procedimento
avv. Miriam Giorgio
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei fornitori
n° 401100000- Gestione Eventi

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017” ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG 7020272FB5

LETTERA INVITO
________________
Disciplinare di Gara
L’Agenzia Pugliapromozione intende procedere alla selezione di un operatore economico che
possa fornire i servizi necessari all’organizzazione e alla realizzazione di un Road-show di eventi
B2B, denominato BuyPuglia Tour 2017, sul modello di BUY PUGLIA–Meeting&Travel Experience,
in alcune città europee scelte in base alla presenza di collegamenti aerei diretti da e per la Puglia.
L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione Puglia presso buyers e stampa, selezionati da
agenzie e/o esperti di pubbliche relazioni nei mercati di riferimento, attraverso eventi e meeting
B2B a supporto degli operatori turistici pugliesi.
Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate:
¾ rafforzare la brand awareness della Puglia;
¾ sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici;
¾ promuovere i nuovi collegamenti aerei diretti verso la Puglia;
¾ favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori del settore
turistico occasioni di incontro e confronto.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 109 del 04 maggio 2017 del Direttore Generale ad
interim di Pugliapromozione è stata indetta una procedura telematica di gara, ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016) cui sono
invitati almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 401100000 Gestione eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA – Servizio Affari Generali della Regione Puglia, per

1
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Regione Puglia

Unione Europea

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

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

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 01.06.2017, ore 18.00, con la finalità di concorrere alla
selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito - Disciplinare
di gara e nei relativi allegati.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) un contributo pari a € 20,00 allegando ricevuta del relativo versamento.
Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@viaggiareinpuglia.it
2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 23.05.2017, ore 11.00.
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara, numero di
pagina, paragrafo relativamente ai quali si richiede il chiarimento o l’informazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell’area riservata del
portale EMPULIA all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto entro il giorno
24.05.2017, ore 11.00.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle richieste di chiarimenti
presentate da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazione prima dell’inoltro
dell’istanza di partecipazione e del caricamento dell’offerta.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, firmata digitalmente e inviata
esclusivamente per via telematica tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it), seguendo la procedura ivi
prevista e descritta in sintesi nel presente documento.

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI,
personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante,
indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma il giorno 01.06.2017, ore 18.00, pena
l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:

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

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

E’ sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:

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

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

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del
d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre
imprese del raggruppamento/consorzio.
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A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso di RTI, ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale

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

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

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

3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello
stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
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6) Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto
invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti
collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì opportuno:
x

x
x

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

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

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
La base d’asta è pari a € 200.000,00 (oltre IVA). Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo
costituente la base d’asta. Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte
economiche andranno formulate al netto dell’IVA.
Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica, con la
precisazione che segue per quanto concerne il servizio di catering.
Per il servizio di catering il corrispettivo sarà calcolato per un numero minimo garantito di partecipanti pari
a 70 pax per ciascun evento. Oltre tale numero e fino a n.250 persone max, il corrispettivo per il servizio di
catering sarà quantificato in base agli effettivi partecipanti tenendo presente il costo unitario (per persona)
vincolante dichiarato nell’offerta economica. Il numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento,
dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal Committente.

Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di eventi btob.
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Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio del certificato di verifica di
conformità da parte del responsabile dell’esecuzione e del certificato di pagamento da parte del
responsabile del procedimento che autorizza ad emettere fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di Pugliapromozione con
accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della presente
procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a Pugliapromozione.
Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e
ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente
aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti a quelli
CONSIP.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che, a pena di esclusione, risultino:
¾

¾ in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di idoneità professionale, tecnicoprofessionale, economico-finanziaria di seguito indicati.
Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione e soccorso istruttorio

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

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale, è integrabile previa assegnazione di massimo n. 5 giorni di
tempo.
In tal caso il concorrente è obbligato al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione
pecuniaria pari a € 200,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Nel caso di inutile
decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.
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In ottemperanza al disposto dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante può richiedere,
tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati
dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC,
trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in
sede di registrazione alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla
stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale, utilizzando il
tasto “Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e
l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

¾
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di partiva IVA, deve essere iscritto nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della specifica classe di
attività richiesta dal bando di gara; deve essere in possesso della certificazione del sistema di qualità per le
attività di cui prestazione richiesta conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000.

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

A comprova della capacità economico finanziaria la Stazione appaltante ammette – non in via alternativa,
ma solo cumulativa – anche una o più dichiarazioni rilasciate da istituti bancari in via cumulativa rispetto ai
documenti sub b).
¾
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex
art. 83, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici
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Il concorrente deve dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali richieste per
svolgere il servizio oggetto di gara. A tal fine si richiede di fornire:
-

curriculum aziendale da cui si evincano un numero congruo e adeguato di esperienze
relative ad attività uguali o analoghe a quelle oggetto di gara sia con committenti
pubblici che con committenti privati con specifica descrizione delle attività svolte e
dell’ausilio di altre imprese (eventuale subappalto) negli ultimi 5 anni. I requisiti minimi
di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione.
MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
patteggiamento ex art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui all’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), cit.
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera anche
nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
rilevante.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna.
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4-bis e 92, cmmi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, cit.
Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
anche riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di detenzione;
b) abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono comunque
valere per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di
appalto nel corso del periodo di esclusione.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente a tale affidamento.
Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
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procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione
all’Autorità. Essa, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a 2 anni.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 cit.

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

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.),
aggregazioni di imprese, soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse
economico (G.E.I.E.) secondo quanto previsto dall’art. 45, lett. d), e), f).
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari è disciplinata dalla
norma di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È
vietata altresì l’associazione in partecipazione.
Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici –
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di
idoneità professionale, tecnica o finanziaria di un altro soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente allega alla offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione del
concorrente, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
f) il contratto in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti anzidetti per la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del
contratto di cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
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In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema entro il
giorno 01.06.2017, ore 18.00.

Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento
non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e
sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si
procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
Si precisa che saranno escluse dalla gara:
a) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del
prezzo e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
b) le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria
e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali la Stazione appaltante non
ritiene integrata la prova delle capacità dichiarate;
c) le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema non
permette più di inviare offerte.

8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
SUBAPPALTO
I servizi necessari per l’organizzazione del BUY PUGLIA TOUR 2017, come descritti nel Capitolato tecnico
(Allegato C), costituiscono l’oggetto della prestazione contrattuale che dovrà essere eseguita dall’affidatario
nel pieno rispetto delle norme, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite nella presente lettera di
invito.
I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.

L’aggiudicatario del servizio dovrà fornire, al momento della stipula del contratto tutte le
dichiarazioni/documentazioni obbligatorie in tema di oneri di sicurezza, tra cui il Documento di valutazione
dei rischi, indicando il nominativo del coordinatore e/o del responsabile della sicurezza che, le dichiarazioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contratto di assicurazione per danni ai propri
dipendenti/collaboratori e a terzi, l’indicazione del responsabile della sicurezza in ciascuna delle location
interessate. L’aggiudicatario, una volta stipulato il contratto, risponde in proprio di tutti gli adempimenti
relativi alla sicurezza, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità.
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L’aggiudicatario si impegna a reperire tutte le informazioni minime concernenti le location prescelte e il
DUVRI (o documento ad esso equipollente secondo la normativa del Paese di riferimento), predisposto dal
proprietario/gestore della location, che contenga tutti gli elementi descrittivi dei rischi specifici sulla
gestione delle emergenze. Tali dati dovranno essere forniti al responsabile/coordinatore della sicurezza per
la redazione del PCS, nonché ad eventuali ditte subappaltatrici/ausiliarie per la redazione del POS, ai
lavoratori autonomi e a tutte le persone che svolgano attività lavorativa presso la location.

La stipula del contratto è sospensivamente condizionata alla consegna della documentazione anzidetta
assieme alla fideiussione per l’esecuzione del contratto. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere
predisposto nel rispetto delle norme e della corretta metodologia per la redazione di siffatto documento,
contenendo le misure adeguate a prevenire rischi durante lo svolgimento degli eventi.

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

L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it ed individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà
presentare: a) la Documentazione amministrativa; b) l’Offerta tecnica; c) l’Offerta economica
La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l’impresa
mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA e, quindi, a presentare l’offerta.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere,
anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, un’apposita dichiarazione – da inserire
nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato C – con la quale
autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome
e per conto delle imprese mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara. Con la medesima dichiarazione,
inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata indicato dall’impresa mandataria.
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¾ BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma;

1) Dichiarazioni obbligatorie contenute nell’Istanza di partecipazione (Modello Allegato A);
2) Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale indicati nei punti 18-19 dell’Istanza di
partecipazione (Modello Allegato A);
3) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria indicati nel punto 17 dell’Istanza di
partecipazione (Modello Allegato A);
4) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale indicati nel punto 5-16;
5) Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare e
delle relative percentuali;
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE;
7) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 1% del valore
dell’appalto - dimezzata in virtù del possesso richiesto a pena di esclusione del certificato di qualità costituita in contanti o in titoli del depubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole
dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016;Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la cauzione
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso
di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.Per beneficiare della dimidiazione della cauzione
prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico
dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta la certificazione di qualità.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 la ditta
potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche
in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa;
8)ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché
all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;
9) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e
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g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato D). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
10) Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;
11) Contratto di assicurazione per danni a terzi;
12) Certificazione di qualità.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:

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

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

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

¾

BUSTA TECNICA

Nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio prodotti
denominato “Relazione tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione e quindi di mancato prosieguo, i
documenti di seguito indicati:

1)
Relazione (max 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare per raggiungere
gli obiettivi dell’Agenzia e delle capacità tecniche del proponente (e di eventuali aziende ausiliarie), nonché la
descrizione del gruppo di lavoro (cv allegati) con particolare riferimento alle esperienze degli ultimi 3 anni maturate nel
campo della promozione/organizzazione di incontri BtoB e delle attività di pubbliche relazioni/ufficio stampa sia trade
che press nel settore turistico nei n. 6 Paesi in cui si svolgerà il BuyPuglia Tour 2017.
2)
Piano di produzione e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle, esplicativo della metodologia che si intende
adottare in relazione ai tempi di esecuzione delle prestazioni richieste, specificando quindi il timing di lavorazione e le
modalità di coordinamento e gestione operativa delle attività da realizzare.
3) Progetto degli elementi di arredo e decorazione completo di disegni, foto e rendering, con una descrizione di massimo
n. 10 cartelle sulle caratteristiche tecniche degli elementi scelti e dei materiali utilizzati.

Questa documentazione dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni qui
di seguito fornite, ossia:





essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
essere formulata in lingua italiana;
essere presentata in formato .pdf;
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente
(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).
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Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
1)Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

2) Utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

¾ BUSTA ECONOMICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”,
1. il prezzo offerto - al netto dell’IVA - nell’apposito campo denominato “Valore offerto” posto di fianco
al campo “Base Asta Complessiva”;

2. la propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello allegato B) - firmata digitalmente, in formato
elettronico, contenente le dichiarazioni ivi riportate, caricando il relativo documento nel campo
“Allegato economico”;
3. i costi della sicurezza, compilando il relativo campo;

La dichiarazione di offerta economica (redatta in conformità all’allegato B titolato “Modello offerta
economica”), dovrà essere redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore; dovrà contenere l’indicazione del prezzo (in
cifre e in lettere) in ribasso sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni
prevarrà quella in lettere.
La ridetta dichiarazione di offerta economica deve contenere le indicazioni di seguito precisate:
x indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti;
x indicazione del prezzo unitario per il servizio di catering;
x indicazione degli oneri per la sicurezza.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.

PRECISAZIONE SULLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER LA QUOTA CONCERNENTE
IL SERVIZIO DI CATERING: l’offerta economica, per la parte concernente il servizio di catering, sarà
formulata considerando un numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascuno dei 6 eventi; tuttavia, il
prezzo stabilito quale corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al
numero di partecipanti effettivi. Ciò nondimeno è garantito, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo
minimo per n. 70 pax calcolato sulla base del prezzo unitario dichiarato nell’offerta economica che si
considera irrevocabile e immodificabile. Il numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento,
dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal Committente.
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Gli operatori economici invitati alla presente procedura inviano la propria offerta telematica, tramite il
Portale improrogabilmente entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01.06.2017, secondo la seguente
procedura:
10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 1% del prezzo
a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della garanzia è ridotta del 50% - rispetto al 2% richiesto dalla norma de qua – in virtù del
possesso della certificazione di qualità richiesta a pena di esclusione e rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda
che è richiesta la certificazione del sistema di qualità per le attività di cui prestazione richiesta
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per gli altri casi di riduzione si rinvia all’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.
La predetta garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi degli art. 93,
comma 8, art. 103 e 105 del Codice dei Contratti pubblici.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
migliore rapporto qualità-prezzo.

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

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 06.06.2017, ore 11.00 negli uffici della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o
Fiera del Levante, Lungomare Starita in Bari.
12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

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

Punteggio massimo
80,00
20,00
100,00
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Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 60/80. Saranno altresì
escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta indicata nella presente procedura di gara.
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

A1 – CAPACITÀ TECNICHE

Qualità e adeguatezza delle
pregresse svolte negli ultimi 3 anni

A2 – GRUPPO DI LAVORO

Adeguatezza del gruppo di lavoro

10

A4 – PIANO DI PRODUZIONE E
CRONOPROGRAMMA
TOTALE

Efficacia e adeguatezza del piano di produzione
e del cronoprogramma

10

A3 – PROGETTO ATTIVITÀ

PESO
esperienze

Qualità e funzionalità delle attività previste

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

30

30

80
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A1

Parametro

10

A1a

A1b

Peso

Qualità e adeguatezza
delle esperienze
pregresse svolte negli
ultimi 3 anni

A1c

Adeguatezza del curriculum aziendale rispetto alle
esigenze del Committente, con particolare
riferimento alle esperienze pregresse nella
promozione di destinazioni turistiche per conto e/o
in collaborazione con soggetti sia pubblici sia
privati

Esperienze pregresse in promozione e
organizzazione di incontri B2B nel settore turistico
nei 6 Paesi oggetto della presente gara

10

Esperienze pregresse in attività di pubbliche
relazioni e ufficio stampa nel settore turistico svolte
nei 6 Paesi oggetto della presente gara
GRUPPO DI LAVORO - MAX 10 PUNTI

Gruppo di lavoro

10

A3
A3a

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 30 PUNTI

10

A2

A2

Misura/Criterio di valutazione

Adeguatezza del gruppo di lavoro con riferimento
all’organizzazione di eventi in Italia e all’estero
PROGETTO ATTIVITÀ - MAX 30 PUNTI

Qualità e funzionalità
delle attività previste

10

Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Committente, delle proposte di attività di
intrattenimento.

Modalità di
attribuzione
del giudizio

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
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A3b

A3c

A4

A4a

10

Qualità e adeguatezza rispetto alle esigenze del
Committente, delle proposte di attività di catering,
cooking show e degustazioni.

10

Qualità e funzionalità degli elementi di arredo e
personalizzazione delle location, con particolare
riferimento all’estetica complessiva, ai materiali
utilizzati ed alle garanzie di precisione dei dettagli

PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA - MAX 10 PUNTI
Efficacia ed adeguatezza
del piano di produzione
e del cronoprogramma

10

Efficienza, efficacia e adeguatezza alle esigenze
dell’amministrazione, con specifico riferimento alle
modalità di coordinamento e gestione operativa sia
sotto il profilo della fattibilità sia della garanzia di
rispetto dei tempi

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

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

Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
No valutabile 0

Punteggio massimo
attribuibile
20
20

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

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

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

Totale

Peso
80
20
100
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15.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte il 06/06/2017, ore 11.00, in seduta
pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o ai delegati muniti di atto di delega, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
i
i
i

i

i

i

i
i

i

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

A norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con esclusione
dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della
stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a € 150,00 (€
centocinquanta/00). I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della “Offerta tecnica”, per
verificare la presenza dei documenti richiesti.
Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata
(ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016),
dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al
bando di gara e alla lettera d’invito.
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella “Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010:
1. alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base
d’asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di
progetto;
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i

i

i

2. all’assegnazione dei relativi punteggi.
La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti,
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà infine ai
calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei
punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.
A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma
dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione procede
all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e alle
eventuali esclusioni dalla gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della
stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.

16.STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione
appaltante. A norma dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei
Contratti Pubblici, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20
per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
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x
x
x
x

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

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

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello
dell’appaltatore.
Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel
provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi
e forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di
sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.
Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli
altri atti derivati: pertanto, l’Amministrazione richiede che dopo l’indicazione del prezzo complessivo
offerto, si specifichi quale sia la componente dell’Offerta economica concernente il costo del lavoro (Allegato
D).
Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza.

19. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto
10.
I concorrenti partecipanti alla presente procedura assumono formale impegno, in caso di aggiudicazione, di
utilizzare prioritariamente i dipendenti impiegati dalla ditta precedentemente affidataria: ciò si richiede
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nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di
durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica dei dipendenti siano armonizzabili con
l’organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative (art. 3 del Regolamento regionale n. 31
del 27 novembre 2009 in attuazione della L.R. n.28/2006 recante “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”).
20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione di Bari.
21. RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

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

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

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai
fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
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Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
x soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;
x altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
legge n.241/1990.

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

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

Allegato A: Modello istanza di partecipazione – dichiarazioni
Allegato B: Modello offerta economica
Allegato C: Capitolato tecnico
Allegato D: Patto di integrità
Allegato E: Lettera di invito

Bari, 17 maggio 2017

Il Direttore Generale ad interim
dott. Matteo Minchillo
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Concorsi

REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici appartenenti a diverse discipline – A.O.U. – Ospedali Riuniti Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 31.05.2017, nella stanza n. 75 — Corpo E1 del 1° piano dell’ Assessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre
2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, di seguito elencati :
- Dirigente Medico – disciplina- Chirurgia Vascolare;
- Dirigente Medico – disciplina- Medicina Legale;
- Dirigente Medico – disciplina- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico
disciplina Radiodiagnostica Interventistica – ASL BR.
SI RENDE NOTO
che in data 09.06.2017, nella stanza n. 75 – Corpo E1 del I° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
indetto dall’ASL BR di Brindisi per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
interventistica.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali, Commissione esaminatrie Concorso pubblico Dirigente Medico
disciplina Neonatologia – A.O.U. Policlinico Consorziale.
SI RENDE NOTO
che in data 09.06.2017, nella stanza n. 75 – Corpo E1 del 1° piano delloAssessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre
2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti dl designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, indetto dall’A.O.U. — Policlinico Consorziale di Bari, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
— disciplina di Neonatologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di emergenza sanitaria territoriale (118) rilevate a marzo 2015.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29/07/2009 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) RILEVATE Al SENSI DEL COMMA 3, ART. 92, ACN 29/07/2009 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO 2015. INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO A 38 ORE SETTIMANALI.
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci n° 201 76123 Andria
AREA

POSTAZIONE

INCARICHI

DELIBERA o NOTA

NESSUNA CARENZA

Delibera n. 121 del 9/03/15

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI
Lungomare Starita n°6 70123 Bari
POSTAZIONE
INCARICHI

AREA
6

BITONTO

1 INCARICO

1
7
2

POLIGNANO
RUVO DI PUGLIA
NOCI

1 INCARICO
1 INCARICO
1 INCARICO

DELIBERA o NOTA

Delibera n. 521 del 14/04/15

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRII
Via Napoli n°8 72100 Brindisi
AREA

POSTAZIONE

INCARICHI

1

CISTERNINO

2INCARICHI

2

FRANCAVILLA F.

1 INCARICO

2

S.PIETRO VERNOTICO

1 INCARICO

2

MESAGNE

1 INCARICO

AREA

DELIBERA o NOTA
Nota n.33572 del 15/05/17 (residuo
settembre 2014)
(residuo settembre 2014)
Delibera n. 1840 del 08/11/16
(carenza marzo 2015)
(carenza marzo 2015)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia
POSTAZIONE
INCARICHI
DELIBERA o NOTA

1

VOLTURINO

1 INCARICO

2
8
8
9
10

CERIGNOLA
VICO DEL GARGANO
RODI GARGANICO
PESCHICI
ZAPPONETA

1 INCARICO
1 INCARICO
1 INCARICO
4 INCARICHI
1 INCARICO

Nota n°143224 del 26/04/17 (residui
settembre 2014)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE
Via Maglietta n°5 73100 Lecce
AREA
4
1
1
2

POSTAZIONE
POGGIARDO
COPERTINO
CAMPI SALENTINA
LECCE (nuovo
Pazzi)

INCARICHI
1 INCARICO
1 INCARICO

DELIBERA o NOTA
Nota n. 81147 del 16/05/17 (residuo settembre 2014)
(carenza marzo 2015)

1 INCARICO

(carenza marzo 2015)

1 INCARICO

(carenza marzo 2015)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA\1
Viale Virgilio n°31 74100 Taranto
AREA

POSTAZIONE

CARENZE

2

TARANTO NORD

1 INCARICO

2
2
2
3
3
1
1

TARANTO SUD
TALSANO
CRISPIANO
TORRICELLA
PULSANO
CASTELLANETA
LATERZA

1 INCARICO
5 INCARICHI
3 INCARICHI
1 INCARICO
1 INCARICO
1 INCARICO
1 INCARICO

1

MOTTOLA

1 INCARICO

3

MANDURIA

1 INCARICO

DELIBERA o NOTA
nota n80602° del 17/05/15
(residuo settembre 2012)
(residuo settembre 2012)
(residui settembre 2012)
(residui settembre 2012)
(residuo marzo 2013)
(carenza settembre 2013)
(residuo settembre 2014)
(residuo settembre 2014
Delibera n. 639 del 05/06/15
(carenza marzo 2015)
(carenza marzo 2015)

La procedura di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria
(118) su indicate è gestita dalle Aziende Sanitarie Locali, secondo le modalità previste al capo V dell’Accordo
Collettivo Nazionale 29/07/2009.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2015, approvata con determinazione dirigenziale n. 17 del 18/01/2016 e pubblicata sul BURP n. 5 del 21/01/2016.
Il Comitato Regionale Permanente nella seduta del 23/05/07, ha determinato che il termine di riferimento
del possesso del requisito per la formulazione delle graduatorie aziendali di cui discendono gli incarichi di
Medicina Generale è la data di rilevazione delle carenze.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, secondo l’ordine di priorità di seguito riportato:
a) Medici in possesso dei requisiti dei cui all’art. 92 comma 5 lett. a) e lett. b).
b) Medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 L.R. n° 26 del 09/08/06.
c) Medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 L.R. n° 7 del 28/03/12.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico,
in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AA.UU.SS.LL. competenti. Le domande devono essere
regolarizzate secondo le norme vigenti in materia di bollo.
· Allegato “A” domande per trasferimento (in possesso dei requisiti di cui ali’ art. 92 comma 5 lett. a) A.C.N.
29/07/09.
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Allegato “B” domande per graduatorie (in possesso dei requisiti di cui all’ art. 92 comma 5 lett. b) A.C.N.
29/07/09.
· Allegato “C” domande per medici (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3) di cui alla L.R. n°26 del
09/08/06).
· Allegato “D” domande per medici (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1) di cui alla L.R. n°7 del
28/03/12, e comunque in servizio alla data del 31/3/2012, su postazioni individuate dalla DGR/2488 del
15/12/2009.
·

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le eventuali situazioni di incompatibilità che in ogni caso devono essere rimosse alla data di assegnazione dell’incarico (comma 14, art. 92, ACN 29/07/09).
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Sig. Pietro Lamanna
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Vito Carbone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Ambiti carenti straordinari Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 28\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI Al 5ENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008

DISTRETTO
63

DISTRETTO
2

DISTRETTO
1

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
L.re Starita, 6 – 70123 BARI
COMUNE
CARENZE

PROVVEDIMENTO

BARI – MUNICIPIO N. 1*

1 INCARICO

VERBALE CPR del 11/05/2017

CASAMASSIMA

1 INCARICO

VERBALE CPR del 11/05/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
Via Fornaci 201 – 70031 ANDRIA
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
ANDRIA

1 INCARICO

VERBALE CPR del 11/05/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Via Virgilio 31 – 74100 TARANTO
COMUNE
CARENZE
GINOSA loc. Ginosa Marina

1 INCARICO

PROVVEDIMENTO

VERBALE CPR del 11/05/2017

*CON OBBLIGO DI APERTURA DELLO STUDIO MEDICO ALL’INTERNO DEL MUNICIPIO N. 1
“Possono concorrere al conferimento dell’incarico delle suddette zone carenti:
a)		I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, a condizione che risultino iscritti da
almeno tre anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
a1) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che risultino
iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale
b)		I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2016.
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Azienda Sanitaria Locale, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.”
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRE TTUALI CARENTI
STRAORDINARI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICI NA PEDIATRICA
PER GRADUATORIA
RACC A/R
SPET.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VIA
MARCA DA BOLLO
CAP

IO SOTTOSCRITTO/A DOTT. /SSA
,NATO/A A
PROV.
IL, C.F.
, TEL.
, RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA DAL
, INSERITO/A
NELLA GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALEVOLE PER L'ANNO
AL POSTO N.
CON PUNTEGGIO
, PUBBLICATA SUL BURP N.
DEL
FA DOMANDA
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 33, COMMA II, LETT. B) DELL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE PER LA MEDICINA PEDIATRICA DI LIBERA SCELTA DEL 29/07/2009, PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI CARENTI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA, PUBBLICATI SUL BURP N.
DEL
E SEGNATAMENTE PER I SEGUENTI AMBITI:
AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

DICHIARA AL FINE DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CARENTI DI CUI AL COMMA II LETT. B) ACN
29/07/2009, DI AVER TITOLO DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGINTIVO DI PUNTI 6 (SEI) IN
QUANTO RESIDENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DICHIARATO CARENTE DI
FIN DA DUE
ANNI ANTECEDENTI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA REGIONALE E CHE MANTERRA' TALE REQUISITO SINO
ALLA'ATRIBUZIONE DELL'INCARICO
SI DAL
NO
DICHIARA AL FINE DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CARENTI DI CUI AL COMMA II LETT. B) ACN
29/07/2009, DI AVER TITOLO DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI PUNTI 10 (DIECI)
IN QUANTO RESIDENTE NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA FIN DA DUE ANNI ANTECEDENTI ALLA
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA
GRADUATORIA REGIONALE E CHE MANTERRA' TALE REQUISITO SINO ALLA'ATRIBUZIONE
DELL'INCARICO
SI DAL
NO
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
NOTORIETA' (RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DELLA L. 445/00) ATTE A COMPROVARE IL DIRITTO A
CONCORRERE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA II, LETT. B), ACN 29/07/2009.

ALLEGATI N.
CHIEDE CHE OGNI COMUNICAZONE IN MERITO VENGA INDIRIZZATA PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

INDIRIZZO PEC CONFORME AL CAD 2005:
DATA:
FIRMA PER ESTESO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRE TTUALI CARENTI
STRAORDINARI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICI NA PEDIATRICA
PER TRASFERIMENTO
RACC A/R
SPET.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VIA
MARCA DA BOLLO
CAP

IO SOTTOSCRITTO/A DOTT. /SSA
,NATO/A A
PROV.
IL, C.F.
, TEL.
, RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA DAL
, INSERITO/A
NELLA GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALEVOLE PER L'ANNO
AL POSTO N.
CON PUNTEGGIO
, PUBBLICATA SUL BURP N.
DEL
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 33, COMMA II, LETT. B) DELL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE PER LA MEDICINA PEDIATRICA DI LIBERA SCELTA DEL 29/07/2009, PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI CARENTI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA, PUBBLICATI SUL BURP N.
DEL
E SEGNATAMENTE PER I SEGUENTI AMBITI:
AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

AMBITO DISTR. N.

ZONA CARENTE:

ASL:

DICHIARA AL FINE DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CARENTI DI CUI AL COMMA II LETT. B) ACN
29/07/2009, DI RISULTARE GIA' ISCRITTO DA ALMENO 3 (TRE) ANNI IN UNO DEGLI ELENCHI DEI
PEDIATRI CONVENZIONATI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA DELLA REGIONE PUGLIA E CHE AL
MOMENTO DELL'ATRIBUZIONE DEL NUOVO INCARICO DICHIARA DI NON SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' A
QUALSIASI TITOLO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ECCEZION FATTA PER
L'ATTIVITA' DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
SI DAL
NO
DICHIARA AL FINE DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CARENTI DI CUI AL COMMA II LETT. B) ACN
29/07/2009, DI RISULTARE GIA' ISCRITTO DA ALMENO 5 (CINQUE) ANNI IN UNO DEGLI ELENCHI DEI
PEDIATRI CONVENZIONATI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA DI ALTRA REGIONE E CHE AL
MOMENTO DELL'ATRIBUZIONE DEL NUOVO INCARICO DICHIARA DI NON SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' A
QUALSIASI TITOLO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ECCEZION FATTA PER
L'ATTIVITA' DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
SI DAL
NO
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
NOTORIETA' (RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DELLA L. 445/00) ATTE A COMPROVARE IL DIRITTO A
CONCORRERE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA II, LETT. A) e A1), ACN 29/07/2009 NONCHE'
L'ANZIANITA' DI INCARICO DI ASSISTENZA PEDIATRICA .
ALLEGATI N.
CHIEDE CHE OGNI COMUNICAZONE IN MERITO VENGA INDIRIZZATA PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

INDIRIZZO PEC CONFORME AL CAD 2005:
DATA:
FIRMA PER ESTESO
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COMUNE DI PALMARIGGI
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 01(una) autorizzazione per l’esercizio del servizio dell’attività di autonoleggio con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21;
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
Visto il Regolamento comunale in vigore, per i servizi di noleggio con conducente con autovettura,
approvato con delibera consiliare nr.04 del 22.12.2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale Nr.19 del 06.02.2009, con la quale si è determinato nel
n.3 (tre) le autorizzazioni di autonoleggio con conducente svolto con autovettura da rilasciarsi in ambito di
questo Comune;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale Nr.30 del 17.04.2009 con la quale si è preso atto
dell’assegnazione di Nr.02 autorizzazioni di N.C.C.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale Nr.36 dell’11.05.2017 con la quale si detta indirizzo al
Responsabile del Servizio – 1° Settore – affinché proceda all’indizione del bando di concorso, per soli titoli, per
il rilascio di una autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, a mezzo di autovettura
fino a 9 posti,demandando allo stesso tutti i provvedimenti consequenziali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale Nr.37 dell’11.05.2017 con la quale si è nominata la
Commissione comunale per l’assegnazione dell’autorizzazione del servizio N.C.C.;
RENDE NOTO
ART.1) - RIFERIMENTO NORMATIVO E PUBBLICITA’ DEL BANDO
- Il presente bando è disciplinato dal Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, approvato con delibera consiliare Nr. 04 del 22.12.2009.
Viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzione dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. nr.33/2013 e sul BURP, per 30 giorni(trenta) consecutivi,
dal 25.05.2017 al 23.06.2017.
ART.2)-AUTORIZZAZIONE A CONCORSO.
- E’ indetto concorso, per titoli, per il rilascio di Nr.01 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente e autovettura, in possesso dei seguenti requisiti-art.7 – Reg.Com.le:
1) - Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. nr.21/1992 e all’art.6 della L.R. nr.14/1995;
2) - Certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell’art.116 del D.Lgs. 30.04.1992, nr.285;
3) - Disponibilità di una rimessa all’interno del territorio comunale;
4) - Proprietà o disponibilità di leasing di un’autovettura.
ART.3)-TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- Al fine di provvedere all’assegnazione dell’autorizzazione comunale per il Servizio di Noleggio con
conducente, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a
fianco indicato:
a) - Idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n.14/95………….. PUNTI 05
b) - Diploma di scuola media inferiore…………………………………………………....................... PUNTI 02
c) - Diploma di scuola media superiore…………………………………………………...................... PUNTI 03

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

25935

d) - Laurea………………………………………………………………………………. ....................... PUNTI 04
e) - Disponibilità veicolo attrezzato per il trasporto disabili……………………………. PUNTI 03
f) - Periodo di servizio prestati in qualità di dipendente di impresa che gestisce il noleggio con
conducente…………………………………………………………………………....................... PUNTI 02
- A SEMESTRE, FINO AD UN MASSIMO DI 8 SEMESTRIIl punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più
anziano di età.
In caso di pari età, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
ART.4)-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE,
su carta legale da €=16,00 (su carta uso bollo), indirizzata al Responsabile del Servizio, conformemente a
quanto previsto dall’art. 12 del Reg. Com.le, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 23 GIUGNO 2017, -ore
12,00-a pena di esclusione.-ART.5-TERMINE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- La Commissione procederà allo scrutinio delle domande di ammissione pervenute nel termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del bando, ai fini della formazione della graduatoria prevista dall’art.9 del Regolamento
comunale, da trasmettere alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART.6-MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
- La domanda di partecipazione al bando prevista dall’art.12 del Regolamento Comunale deve essere redatta
come da all.B), in conformità a quanto riportato nel suindicato art.4, il cui stampato è scaricabile dal sito del
Comune (‘www.comune.palmariggi.le.it).
Palmariggi, li 25.05.2017
				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1° SETTORE
Luigi GABRIELI
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COMUNE DI PALMARIGGI
Prov. di Lecce

Cap. 73020

C.F.: 83000930756

Tel. 0836 35.40.14 - Fax 0836 35.42.41

‘www.comune.palmariggi.le.it

E-mail: affarigeneralipalmariggi@pec.rupar.puglia.it
***************
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA RIPORTARE SU CARTA LEGALE DA € 16,00
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-1°SETTORE
DEL COMUNE DI
PALMARIGGI
Oggetto: Partecipazione al concorso per l’assegnazione di nr.01 licenza per il servizio
noleggio con conducente e autovettura.
I__ sottoscritt__ _____________________________, nat__ a
_____________________________ il _____________________ e residente a _____________________
in Via _________________________
n. _______, Codice Fiscale _______________________________________________
CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione di Nr.01 licenza per il Servizio di noleggio con Conducente
e Autovettura (N.C.C.), indetto da codesta Amministrazione Comunale in
data…………………………..
Allo scopo, 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
1)-Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della strada;
2)- di essere iscritt___ nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lecce o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto
1985, n. 443 (per le imprese già esercenti l’attività);
3)-di essere proprietari___ o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo
per il quale sarà rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio;

4)-di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimessa o spazi adeguati a
consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;
5)-di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
6)-di non essere incorso in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione
o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
7)-Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
nr.1423; 31 maggio 1965, nr.575; 13 settembre 1972, nr.646; 12 ottobre 1982, nr.726 e successive
integrazioni e modifiche;
8)-Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca
o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri comuni;
9)-Di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore ai 2 anni;
C O M U N E

D I

P A L M A R I G G I

–

P I A Z Z A

G A R I B A L D I

7 3 0 2 0

P A L M A R I G G I

Tel. 0836 354 014 - Fax 0836 354 241- segreteria@comune.palmariggi.le.it
C.F. 83000930756

( L E )
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10)-Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. n.2/1992 e all’art. 6 della
L.R. nr.14/1995;
11)-Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8
dell’art.116 del D.Lgs 30.04.1992, Nr.285;
12)-Di potersi avvalere dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di gara:

a)-anzianità di servizi (barrare la casella che interessa)

-Anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di
noleggio con conducente: per anni________________(periodo dal_____________
al________________)
presso
le
ditte__________________________________________________________________________
-Anzianità di servizio in qualià di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di
taxi:
per
anni___________________(periodo
dal____________________
al___________________
)
presso
le
ditte__________________________________________________________________________
-Anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: di anni____________________
(periodo dal___________________________al_______________________;
-Anzianità di iscrizione al
dal___________al________);

ruolo

dei

conducenti:

anni________________(periodo

b)-Titolo di studio: (barrare la casella che interessa)
1)-Diploma di II grado conseguito con il punteggio di_____________________;
2)-Diploma di Laurea,conseguita con il punteggio di_____________________;
3)-Diploma di qualifica professionale;
4)-Licenza della scuola dell’obbligo;
13)-Che può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del rilascio: (barrare la casella che
interessa):
-Della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, per aver esercitato il servizio taxi in qualità di
sostituto alla guida del Sig.__________________________________________per un periodo
complessivo di almeno sei mesi;
-Dell’autorizzazione per il noleggio con conducente con autovettura, per essere stato
dipendente dell’impresa_____________________________________________ per un periodo
complessivo di almeno sei mesi.
Allega alla presente domanda:
-Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
-Copia della patente di guida;
-Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) (ove già in possesso);
-Copia dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea (ove già in possesso);
-Copia del titolo di studio;
-Altri titolo attinenti la professione (da documentare);
-Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l’esercizio del servizio;
-Copia carta di circolazione del veicolo cui si chiede l’autorizzazione.
_____________________, __________________
Luogo
Data
Firma del Richiedente
C O M U N E

D I

P A L M A R I G G I

–

P I A Z Z A

G A R I B A L D I

7 3 0 2 0

P A L M A R I G G I

Tel. 0836 354 014 - Fax 0836 354 241- segreteria@comune.palmariggi.le.it
C.F. 83000930756

( L E )
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 11/05/2017 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Psichiatria di cui n. 1 posto con la procedura selettiva riservata prevista dal D.P.C.M. 6/3/2015
ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
D. per la procedura selettiva riservata ex D.P.C.M. 06/03/15 il relativo requisito di cui all’art. 2 e precisamente
di aver maturato, alla data del 30/10/2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico della Disciplina di Psichiatria, anche presso Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia diversi da questa Azienda
che indice la procedura;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
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presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al perfezionamento della mobilità.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8 — 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi – Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA. La busta deve contenere
un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl. brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto, chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza.
3- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Psichiatria) gli aspiranti devono di-
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chiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) di aver o non aver diritto alla riserva di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6/03/2015;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
q) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
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4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
4. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
5. dichiarazione, in forma autocertificata, di essere titolare e di avvalersi della riserva di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. 6/03/2015, indicando, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, i periodi prestati e la
precisa denominazione dell’Ente presso il quale si è prestato servizio.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e dì aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
· “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
· “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di
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servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’
altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
5-COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del
componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
6- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i titoli;
b)80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a)titoli di carriera		
punti 10
b)titoli accademici e di studio		
punti 3
c)pubblicazioni e titoli scientifici			
punti 3
d)curriculum formativo e professionale		
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
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b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
· relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
· su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
· sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
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d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Nei casi in cui:
a. questa Amministrazione ritenga necessario assumere ulteriori unità di personale medico psichiatra verrà
rispettata in ogni caso la riserva prevista dal D.P.C.M. 6/3/2015;
b. non pervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria ordinaria, secondo l’ordine delle
posizioni derivante dall’attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino
alla integrale copertura dei posti messi a concorso;
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
9- NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. della
Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale — UD. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico, disciplina di Psichiatria.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 817 del 11/05/2017 è indetto
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del Digs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Psichiatria
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
· Laurea in Medicina e Chirurgia;
· Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo la
tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ esentato da questo requisito il
personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella
medesima disciplina dell’avviso;
· Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
· Abilitazione all’esercizio della professione;
· Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria;
· Aver superato il periodo di prova;
· Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
· attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
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risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare
nuova istanza.

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
il profilo professionale di appartenenza;
l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
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l) di essere a conoscenza che n. 1 posto verrà ricoperto solo a seguito di eventuale autorizzazione regionale
e pertanto dichiara di essere consapevole che il bando non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi che espressamente, al fine di non determinare l’insorgenza di incaute obbligazioni procederà
alla formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente autorizzazione della Giunta Regionale;
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate
valide.
4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda si
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in
caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a
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valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella internazionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, del posto messo a selezione.
5- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre
il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6-CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto,
del Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisi-
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te nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova
Colloquio.
7- AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti, nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di
idoneità al servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative
in materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I candidati
godono dei diritti di cui all’art. 1 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
9- INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione
del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore
15,00 alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi a tempo determinato e/o supplenza di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Civile Cat.
D da assegnare all’U.O.C. Area Gestione Tecnica.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 749 del 03/05/2017 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato
e/o supplenza di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Civile cat. D, da assegnare all’U.O.C. Area
Gestione Tecnica.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Area di Comparto per il personale afferente
alla Categoria D — livello economico 0, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta.
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
Requisiti generali :
Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
Sono equiparati, ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs. 251/2007, così come modificati
dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici:
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o altro Diploma di Laurea equipollente
ovvero
corrispondenti Diplomi di Lauree Specialistiche (ex D.M.n.509/99) o Diplomi di Lauree Magistrali (ex D.M.
11.270/04) equiparati ai sensi del Decreto 09.07.2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca;
2. abilitazione all’esercizio professionale;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Ingegneri.
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno
dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
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La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’alt. 3, comma 6, della Legge
127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Presentazione della domanda: termini e modalità
Per essere ammessi all’ avviso pubblico gli interessati devono presentare, entro il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi - Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai sensi del D.P.R 28.11.2000 n.445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico;
d) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
e) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
f) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve precedenze o preferenze ai sensi
della normativa vigente;
i) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego cola la P.A.;
j) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
k) il titolo di studio di cui all’art. 1) del presente bando (requisito specifico di ammissione);
l) l’iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 1) del presente bando (requisito specifico di ammissione);
m) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli ;
n) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
o) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Questa Azienda si riserva di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella domanda
di partecipazione.
3) Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’Area Gestione
del Personale, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’Amministrazione può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della trattazione
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dei medesimi dati, soggetti terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della procedura
medesima.
4) Commissione esaminatrice – valutazione titoli – prova Colloquio
Apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, procederà alla selezione dei candidati e alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, formulando la relativa graduatoria.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti
- 30 punti per i titoli
- 20 punti per la prova colloquio.
La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo i criteri di cui al DPR 27/03/2001 n. 220.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 ultimo capoverso, del citato DPR n. 220/2001 la ripartizione dei punti tra le
varie categorie di titoli è così stabilita:
a) TITOLI DI CARRIERA
max punti 12
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
max punti 6;
c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
max punti 5;
d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
max punti 7;
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti il profilo a selezione; la data e la sede della prova saranno
comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova
stessa, mediante lettera raccomandata.
5) Criteri per la valutazione dei titoli
a) TITOLI DI CARRIERA (max punti 12)
1. Servizio reso nel medesimo profilo di CTP Ingegnere Civile presso Aziende del SSN o SS di uno stato
estero con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 1,00 per anno;
2. Servizio reso in profilo professionale appartenente alla stessa categoria (Collaboratore Tecnico Professionale) diverso da quello oggetto dell’avviso con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,75 per anno;
3. Servizio reso in profilo professionale immediatamente inferiore (es. Assistente Tecnico geometra) con
contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,50 per anno;
4. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni riconducibili al profilo professionale di CTP Ingegnere Civile. Punti 1,00 per anno;
5. Servizio reso nel medesimo profilo professionale di CTP Ingegnere Civile presso Case di Cura Convenzionate o Accreditate con il SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,25 per anno;
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente prendendo come mese
intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori.
Dai periodi di servizio devono essere sottratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 6)
Il candidato deve indicare tutti i titoli accademici e di studio conseguiti entro il termine di scadenza del presente bando, oltre il requisito di ammissione (che non si valuta), in considerazione del seguente punteggio:
1. Altra laurea in discipline equipollenti al profilo professionale richiesto. Punti 1,00;
2. Master universitario attinente il profilo professionale richiesto e di durata almeno annuale. Punti
0,75;
3. Corso di Perfezionamento Universitario attinente il profilo professionale richiesto di durata almeno
semestrale. Punti 0,50;
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c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max punti 5)
1. Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali attinenti il profilo oggetto di selezione – Punti 0,25
per ogni pubblicazione (valutabili max 20 pubblicazioni)
d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 7)
1. Servizio reso nel medesimo profilo di CTP Ingegnere Civile presso Aziende del SSN o SS di uno stato
estero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Punti 0,500 per anno;
2. Servizio reso nel medesimo profilo professionale di CTP Ingegnere Civile presso Case di Cura non Convenzionate o non Accreditate con il SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e
subordinato. Punti 0,125 per anno;
3. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni non riconducibili al profilo professionale di CTP Ingegnere Civile. Punti 0,500 per anno;
1. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione < di 1 mese
in qualità di uditore - per ogni singolo evento
Punti 0,005
2. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione < di 1 mese
in qualità di relatore - per ogni singolo evento
Punti 0,010
3. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione > = 1 mese
in qualità di uditore - per ogni singolo evento
Punti 0,010
4. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione > di 1 mese
in qualità di relatore - per ogni singolo evento
Punti 0,020
5. Attività didattica esclusivamente in Corsi Universitari in materie oggetto dell’avviso Punti 0,05 per ora.
Nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni di cui
agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato DPR n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando di
selezione.
6) Formazione graduatoria finale
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria
è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
7) Norme finali
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 220/2001 e al Decreto Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O. “Assunzioni Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche “, nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli 8,
Tel. 0831 536718 - 536725- 536173 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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ASL FG
Avviso Pubblico per soli titoli di Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 550 del 17-05-2017 indice Avviso pubblico, per soli titoli di
Dirigente Medico per la seguente disciplina:
- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono
stabilite dal D.P.R. n.483/97;
Il presente avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. n.483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso Pubblico coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). I
cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina di cui all’avviso pubblico, o in disciplina equipollente o in disciplina affine
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI – VIALE FORTORE
II^ Traversa c/o Cittadella dell’Economia - 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
· per posta, a mezzo di raccomandata A.R. .La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
Postale accettante;
· a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.12/2010. La validità
dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non
superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente
.pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella compressa con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
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non siano pervenute entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta certificata 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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA _______________________________.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello
schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) la specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) 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 per il seguente motivo
_____________________
. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti
dal presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie
ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese /
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presen-
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tare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica,
b) concessione di benefici previsti da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli
attestati dal foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver
subito condanne penali);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
d) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare la conformità all’originale della 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.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
· l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
· la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria nel caso
di part-time);
· l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
· la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
· le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
· la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
- l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
- il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art.27,comma7, del DPR 483/97, è necessario che
nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia riportato che il
conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257, con l’indicazione
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della durata legale del corso di studio. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257 e
del D.Lgs n.368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di
specializzazione, secondo il disposto dell’art.45 del già citato D.Lgs 368/99 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.n.0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11.03.2009.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
· gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
· devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
· per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di
E.C.M. e il relativo numero;
· per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n.
di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
· per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
· per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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.
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, secondo gli allegati schemi semplificativi
ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Costituiscono motivo di esclusione:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

25965

il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
· l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
· la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
·
·
·
·

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso pubblico sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR 483/97.
PUNTEGGI PER I TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97. CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà la graduatoria dei candidati
ammessi.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura li approva. La graduatoria
di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
Si procederà al conferimento d’incarico sulla base delle necessità aziendali e alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità d’espletamento dell’attività e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro nonché indicata la data di decorrenza e la durata dell’incarico.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Si fa presente e sottolinea che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato, dal
rapporto di lavoro stipulato con contratto individuale dovrà essere comunicato ed accettato dall’Azienda.
La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 30(trenta), nei quali non andranno computate ed usufruite le eventuali ferie e/o i riposi maturati all’ Area Gestione Risorse Umane-Ufficio
Concorsi e Assunzioni VIALE FORTORE II^ Traversa c/o Cittadella dell’Economia - 71121 FOGGIA.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Risorse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Viale Fortore II^ Traversa
c/o Cittadella dell’Economia – 71121Foggia , per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
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.
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 quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico nella BURP.
L’ASL FG 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 o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane – U.O.
Concorsi e Assunzioni, nella sede di Viale Fortore II^ Traversa c/o Cittadella dell’Economia – 71121 Foggia tel.
0881 884537 – 884724.
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Viale Fortore II^ Traversa, c/o Cittadella dell’Economia – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda(fac-simile)
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina ______________,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato,
ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di …………………………………… al n. …………;
9. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
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12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di essere/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;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli
aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Data, …………………….

Firma ……………………….……………..

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti
penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
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ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per la durata di 1anno di n. 1 CPS Assistente Sanitario - “ cat. D”, da assegnare ai Presidi e alle Strutture dell’Asl .
In esecuzione della deliberazione n. 567 del 18-05-2017 esecutiva è indetto avviso, per soli titoli, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario, cat. “D”, livello economico iniziale, a tempo determinato, massimo 1
anno, per la copertura temporanea di posti vacanti o per eventuali sostituzioni di personale assente.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o in uno dei paesi dell’Europa;
- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche, l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con osservanza delle norme in materia di categorie protette, è effettuato dall’Asl FG, prima dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
- essere in possesso del Diploma di Laurea in Assistenza Sanitaria ovvero Diploma universitario di Assistente
sanitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i., ovvero diplomi conseguiti
in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni – D.M.S.
27/07/2000 – al diploma universitario al fine dell’esercizio dell’attività professionale;
- essere iscritto al relativo albo professionale;
- non possono accedere all’impiego:
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni ovvero coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dalle vigenti norme comporterà l’esclusione dalla selezione.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore
II Traversa Strada camera di Commercio – 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e
non oltre il 15 giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP”, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
· per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante. Qualora il giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
· a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010.
La validità ed ammissibilità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in
un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), con i seguenti allegati solo in formato PDF e deve contenere i
seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;

25970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

- cartella zippata con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti
per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata 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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando nel Burp non
saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in
quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura.
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 DI CPS ASSISTENTE SANITARIO - “ CAT. D”, DA ASSEGNARE AI PRESIDI E ALLE STRUTTURE DELL’ASL .
In virtù di quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del DFP, l’inoltro tramite PEC, in considerazione che
l’autore è identificato dal sistema informatico, attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC, è sufficiente a considerare identificato l’autore di essa.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro dell’ufficio postale, nonché dalla data di invio della mail nel caso di invio a mezzo PEC.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, pena l’esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per dichiarazione mendace e
falsità in atti (D.P.R. 28/1272000, n. 445) redatta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46- 47 e 76 del D.P.R.
445/2000):
- cognome e nome (in stampatello);
- la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il recapito telefonico;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime, ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’UE, dichiarazione di godimento dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- i titoli di studio posseduti oltre quelli richiesti dal bando;
- iscrizione all’albo professionale;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di lavoro;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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-

i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994;
l’eventuale titolo che conferisce il diritto alla riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010;
il recapito (in stampatello) presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione necessaria;
di accettare le condizione previste dal presente bando.
la domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dalle inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla tardiva o mancata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né di eventuali disguidi postali o telegrafici.
I dati acquisiti con la presentazione della presente domanda e della documentazione allegata saranno
trattati nel rispetto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di
ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 483/1997.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- il curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato, riportante la seguente dicitura:” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, si dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero”,
- autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. relative ai requisiti specifici ai titoli che conferiscono diritti e
preferenze nella graduatoria e agli altri titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione della domanda;
- l’eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- elenco descrittivo datato e firmato in triplice copia dei documenti dichiarati e allegati alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati,
qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’azienda effettuerà controlli a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il settore Ufficio Assunzioni e concorsi provvede alla verifica dei requisiti formali, generali e specifici, di ammissione degli aspiranti.
Non saranno considerate ammissibili le istanze di partecipazione dei candidati:
- che non siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente avviso;
- che siano prive del documento di riconoscimento;
- che siano pervenute fuori dei termini di presentazione previsti dall’avviso di mobilità
- che siano prive del curriculum formativo e professionale;
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice, nominata con delibera del Direttore Generale sarà composta dal Direttore
Sanitario dell’Asl Fg, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente e da due componenti appartenenti alla
medesima posizione funzionale da ricoprire e da un collaboratore amministrativo, appartenete all’Area gestione del personale, con funzioni di segretario.
PUNTEGGIO E PROVE D’ESAME:
la Commissione esaminatrice ha a disposizione complessivi 30 punti per i titoli così ripartiti:
A – TITOLI:
- titoli di carriera: punti 12
- titoli accademici e di studio: punti 7
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- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- curriculum formativo e professionale: punti 8
I titoli saranno valutati ai sensi del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 in particolare degli artt. 11, 20, 21 e 22 di detto D.P.R.
La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine della valutazione dei titoli riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni.
In attuazione del disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 nell’utilizzo della graduatoria sarà
applicata la percentuale di riserva del 30 % a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata per uno o
quattro anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I Candidati dichiarati vincitori
saranno invitati dall’Area gestione Risorse Umane, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al presente avviso pubblico.
La graduatoria sarà valida tre anni è sarà pubblicata sul sito web aziendale e varrà ad ogni effetto quale
notifica ai candidati.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. L’azienda
non si farà carico delle ferie residue maturate dal candidato presso l’azienda di appartenenza.
Il direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico sulla base delle necessità aziendali. L’azienda
verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di immissione in servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva immissione in servizio.
Al nominato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL del comparto sanità.
Si fa presente e swi sottolinea che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato,
del rapporto di lavoro stipulato a tempo determinato dovrà essere comunicato e accettato dall’Azienda ASL
Foggia. La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, nei quali non andranno computate ed usufruite le eventuali ferie e/o riposi maturati.
NORME FINALI DI SALVAGUARDIA.
La partecipazione all’avviso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, la piena accettazione di tutte le condizioni alla quale la nomina
deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia e delle loro future eventuali modificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando di
avviso pubblico, nonché la facoltà di non procedere all’assunzione dei vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito, qualora ricorrano motivi legittimi correlati a superiori interessi di tipo organizzativo, economico
o da sopraggiunti vincoli di legge, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto all’assunzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e gestiti ai soli fini della presente procedura e saranno trattati anche successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Area gestione Risorse Umane – Settore Concorsi e assunzioni – dell’Asl FG (tel. 0881/884537 – 884880 – 884996) Viale Fortore, II Traversa – Strada Camera di Commercio - 71121 – Foggia.
Foggia
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VITO PIAZZOLLA
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Allegato A

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Piazza Libertà 1 ± 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG

2JJHWWR GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DOO¶DYYLVR SXEEOLFR SHU WLWROL SHU LO FRQIHULPHQWR GL Q 1 incarico a
tempo determinato, della durata di 1 anno, eventualmente prorogabile, nella qualifica di CPS Assistente
sanitDULRFDW³'´ iniziale.
Il/La__sottoscritt__ __________________________________,nat_ a__________________________
Il____/____/______e residente in______________________________________________________
Via_________________________________________________
CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare alO¶DYYLVR SXEEOLFR D WHPSR GHWHUPLQDWR per soli titoli, per il
conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, massimo 1 anno, nella qualifica GL³CPS ± Assistente
6DQLWDULRFDW³'´EDQGLWRGDFRGHVWD$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOH3URYLQFLDOHGL)RJJLDFRQGHOLEHUD]LRQH
del Direttore Generale n. ______del___/___/____/ pubblicato integralmente sul BURP n.
________del__________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione
IDOVDRPHQGDFHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35Q
-

di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;

-

di essere cittadin__italian__;

-

di essere regolarmente soggiornante in Italia_________________(depennare se non interessa);

-

di essere iscritt__nelle liste elettorali del Comune di residenza;
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-

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando vale a dire
³BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Conseguito presso_________________________________________________________________
Con votazione di_________/__________il______________________________________________
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio/professionali___________________________
________________________________________________________________________________

Conseguito presso_________________________di___________________il___________________
Di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti;
di essere in servizio presso___________________________________________________________
con la qualifica di__________________________________discipliana________________________
a decorrere dal____________________________________;
di aver prestato servizio con la qualifica di_______________________________________________
a far data ___________________________________________presso la seguente pubblica
amministrazione___________________________________________________________________
e lo stesso/gli stessi/ si è/sono/risolt_/__ per la seguente causa______________________________;
di essere fisicamente idone__ a rivestire la qualifica di cui al presente avviso pubblico;
di godere dei diritti civili e politici
Il/l_ sottoscritt__GL HOHJJHUH LO SURSULR GRPLFLOLR DJOL HIIHWWL GL RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DOO¶DYYLVR DO
seguente indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
DOO¶$UHD'LUH]LRQHGHO3HUVRQDOH± 82$VVXQ]LRQLH&RQFRUVLHULFRQRVFHQGRFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQHQRQ
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
SURFHGXUD FRQFRUVXDOH LYL FRPSUHVR O¶HYentuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli
aventi diritto, nonchè DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQVWDXUD]LRQH GHO UDSSRUWR SHU OH ILQDOLWj LQHUHQWL OD
gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000

Data,___________________________

)LUPD««««««««««««««
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$OOHJDWR³$´
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 4 E 46 DEL D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a____________ il____________e residente a_______________________
In via__________________________________________nr._______________________________
(Cod. Fis.__________________________________)
consapevole delle sanzioni penali previste richiamate GHOO¶DUWGHO'35Q e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
SURYYHGLPHQWR HPDQDWR VXOOD EDVH GL GLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH GL FXL DOO¶DUW  GHO ULFKLDPDWR
D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE

(¶ nato a_________________________________il______________________________________
(¶ residente nel Comune di________________________via___________________________n.__
(¶ cittadino italiano___________________________
Gode dei diritti civili e politici
(¶ di stato civile _____________________________
La famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:
cognome e nome_______________data di nascita__________luogo di nascita____parentela
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Agli effetti militari si trova nella seguente posizione_______________________________________
È iscritto nel seguente albo o Ordine Professionale_______________________________________
(¶LQSRVVHVVRGHOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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&RQVHJXLWRQHOO¶DQQRBBBBBBBBBBBBBBSUHVVR il seguente
istituto/Università_________________________________________________________________
Possiede la seguente qualifica professionale___________________________________________
(¶LQSRVVHVVRGHOVHJXHQWHWLWRORGLVSHFLDOL]]D]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Non ha riportato condanne penali____________________________________________________
Non è destinataULR GL SURYYHGLPHQWL FKH ULJXDUGDQR O¶DSSOLFD]LRQH GL PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH
decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente;
non è a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
è in possesso del seguente codice fiscale________________________________
Il sottoscritt_ dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo:
comunicazioni telefoniche telefoniche___________________mail___________________________

/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHQRQQHFHVVLWDGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOODILUPDHVRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWL
le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dHOO¶DUW del D.Lgs. 2003 n. 196, che i
dati, che i dati personali raccolti saranno trattai con strumenti informatici, HVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWR
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________lì________________________
Il Dichiarante
___________________________
$LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHO'35GHOHVPLODGLFKLDUD]LRQHqVRWWRVFULWWD
GDOO¶LQWHUHVVDWR LQYLDWD LQVLHPH DOOD IRWRFRSLD QRQ DXWHQWLFDWD GL XQ GRFXPHQWR G¶LGHQWLWà del
dichiarante.
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$OOHJDWR³%´
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DELL¶ATTO DI NOTORIETA¶
(ART. 4 E 46 DEL D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a____________ il____________e residente a_______________________
In via__________________________________________nr._______________________________
(Cod. Fis.__________________________________)

Consapevole delle sanzioni penali previste richiamate GHOO¶DUWGHO'35Q e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
SURYYHGLPHQWR HPDQDWR VXOOD EDVH GL GLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH GL FXL DOO¶DUW  GHO ULFKLDPDWR
D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattai con strumenti informatici, HVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________lì________________________
Il Dichiarante
___________________________
Ai sensi e per gli effetti delO¶DUW  GHO '35 GHO 2000 n. 445 e s.m.i., la dichiarazione è
VRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRLQYLDWDLQVLHPHDOODIRWRFRSLDQRQDXWHQWLFDWDGL XQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
del dichiarante.
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ASL FG
Revoca del Concorso per Dirigenti Amministrativi. Deliberazione n.529 del 15 maggio 2017.
Oggetto: Delibera n.776 del 07.05.2010 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico per titoli ed esami per n.6
posti di Dirigente Amministrativo” – Revoca
Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Gualano Annamaria ,
sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario Falcone Arcangela, anche quale Responsabile del Procedimento, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:
Premesso che:
- con delibera n. 776 del 07.05.2010 è stato indetto da questa ASL Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 6 posti di Dirigente Amministrativo;
- con lo stesso atto è stato approvato il relativo bando di concorso in cui testualmente si legge: “Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in toto o in parte il presente
concorso”;
Letto l’art.30 del D.Lgs n.165/2001 che al comma 2-bis testualmente dispone: “ Le amministrazioni, prima
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in
ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale , che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in
cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;
Verificato che prima di indire il concorso pubblico in oggetto, la precedente gestione di questa ASL avrebbe dovuto pubblicare obbligatoriamente bando di mobilità regionale ed extra regionale per i medesimi posti,
così come previsto dalla disposizione normativa sopra citata;
Considerato che tale inadempimento compromette la regolarità della procedura concorsuale che potrebbe essere oggetto di annullamento in sede giudiziaria in presenza di eventuale ricorso da parte del personale
interessato;
Ritenuto pertanto di dover revocare la delibera in oggetto ed il relativo bando di concorso, anche per evitare l’alea di una eventuale azione giudiziaria;
TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesa la legittimità e conformità alla vigente
normativa europea, nazionale e regionale;
Il Funzionario Istruttore
Falcone Arcangela
Il Direttore dell’Area G.R.U.
Gualano Dott.ssa Anna Maria
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2088 del 30.11.2015
Acquisito il parere del Direttore Sanitario
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Area Gestione Risorse Umane

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
- di revocare la delibera n.776 del 07.05.2010 con cui è stato indetto da questa ASL Concorso Pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Amministrativo;
- di revocare altresì il testo del relativo bando allegato alla delibera sopra citata per farne parte integrante e
sostanziale;
- di provvedere alla pubblicazione della revoca del bando di concorso di cui alla delibera n.776/2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on line, liberamente accessibile al seguente link: http: //www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia/delibere , deve intendersi quale notifica
dello stesso a tutto il personale interessato;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale n.
16/97;
- di dare al presente atto immediata esecutività con la pubblicazione sul sito web aziendale;
Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Battista
Il Direttore Generale
Dott. Vito Piazzolla
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Pediatrica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 12 APRILE 2017 indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Pediatrica.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, e cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
· i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
· i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
· i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Pediatrica o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma l° del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma I, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato dal
sistema informatica attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente
sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mari nel caso di utilizzo del supporto informatica.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui listo elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
- cancellatone dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 4-45
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti dì ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. Il del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 1.2 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
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forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del Commissario
Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
· punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, cosi come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
· punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni comma
dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, in caso
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione, con
l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio. La prova orale
deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova collo-
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quio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, cosi come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la
materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.vi
nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400
- fax 0881/732390.
Il Funzionario
Ufficio Concorsi ed Assunzioni				
Sig.ra Angelica Pandolfi				

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio PEDOTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Neurochirurgia.
Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 2164 del 4/5/2017, la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Neurochirurgia la quale risulta essere la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Donnarumma Pasquale		
Iodice Savino			
Salis Paola			
Montemurro Nicola		
Blagia Maria			
Princiotto Santo R.		
Murrone Domenico		
Crudele Pasquale A. 		
Rega Giustina			
Pennisi Claudia			
Conserva Vita			
Vescio Giuseppe		
Pardi Matilde			

punti 85,8100
punti 84,0350
punti 82,3200
punti 78,2130
punti 78,1370
punti 76,4090
punti 75,1260
punti 74,040
punti 72,2970
punti 69,3870
punti 68,9640
punti 68,0090
punti 66,8320

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

25989

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Chirurgia Toracica.
Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 2299 del 12/5/2017, la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Toracica la quale risulta essere la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ardò Nicoletta Pia
Marasco Rita
Garofalo Giuseppe
Pizzuto Ondina
De Bellis Roberto
Tango Sara
Lastaria Francesco
Fino Leonardo, Davis, Maria
Punzo Marco
AdriolobLuigi Gaetano
Imbriglio Giovanna
Simone Valentina
Venturino Massimiliano
Larocca Valentina
Scarascia Daniele
Maggi Barbara

totale Generale
97.0000
92.8308
91.3538
86.9704
85.5344
83.5344
83.3070
79.1968
78.9700
78.3630
77.7420
75.2728
74.3756
72.9022
71.4088
69.8278

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA

25990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per n. 1 Borsa di Studio e Ricerca.
AVVISO PUBBLICO PER N. 1 BORSA DI STUDIO E RICERCA
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 335 del 15 maggio 2017 indice
il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017, come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Genetica sperimentale per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge e con Dottorato di
ricerca in discipline biomediche pertinenti alle tematiche del progetto di ricerca succitato.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché
l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 4 della
DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “L’attività di SMYD3 come bersaglio terapeutico nel trattamento
delle neoplasie gastroenterologiche con alterazione dei pathways RAS e TGF-β”
Responsabile scientifico: Dott. Cristiano Simone.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge e con Dottorato di ricerca in discipline biomediche pertinenti
alle tematiche del progetto di ricerca succitato.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Esperienza documentata sulle tematiche del progetto (es.: contratti e/o borse di studio e/o pubblicazioni);
b) Capacità acquisite e documentate in: allestimento e mantenimento in coltura di linee cellulari, estrazione
di acidi nucleici e proteine da cellule e tessuti, analisi elettroforetica dei prodotti di PCR, analisi molecolari
di Western Blot, Immuno-Dot-Blot assay, Real-Time PCR, tecniche di silenziamento genico, trasfezioni, dosaggi enzimatici, co-immunoprecipitazioni, immunoprecipitazioni della cromatina (ChIP), PCR semiquantitativa e Real-Time PCR, Immunofluorescenza, Trasfezioni, Tecniche di silenziamento genico, clonaggio,
saggi di proliferazione cellulare (WST-1, Trypan blue assay, Colon formation assay), SSCP, MLPA, Sequenziamento, Saggi di luciferasi;
c) Buona conoscenza della lingua inglese;
d) Pubblicazioni scientifiche con impact factor
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Studio del ruolo di SMYD3 nelle alterazioni dei pathways RAS e TGF-β dei tumori
gastroenterologici.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi					
Presidente
Prof. Cristiano Simone
Componente
Dott. Correale Mario - esperto della materia			
Componente
Dott. Lippolis Antonio
				
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
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- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

a)
b)
c)
d)
e)

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
possesso del titolo di studio richiesto;
età massima di 40 anni e massimo 10 anni dalla laurea;
nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni postali.
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L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di
studio e ricerca per laureato/a in .….(indicare la specifica borsa di studio)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

25993

sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) riferito a ciascun progetto e compilato dal
candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
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Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia) la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per procedere all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
· per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
· per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
· per fissare la data della prova di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi noti
mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica
nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli,
· un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto della borsa di studio e ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte le
altre attività di cui sia titolare.
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La borsa non è cumulabile con altre borse di studio c/o questo IRCCS e/o con ogni altro incarico, percorso
formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al corrente ed efficiente
espletamento delle attività oggetto della borsa di studio assegnata.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla osta
dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa
di studio a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento della borsa ovvero
sopravvenute allo stesso - il borsista previo formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di cessare dalla
situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o mantenimento
del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via fax
o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la Struttura Operativa
alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo alla
BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali
dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche
incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio
de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio, il borsista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera
di conferimento l’accettazione della stessa e conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto,
il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto li riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri
del borsista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.
102/2017) e ss.mm.ii.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
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 (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

25996

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 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
………………………………………….…………………………………………………………….………..

che

si

svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
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i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per la borsa di studio e ricerca in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

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

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ e mail

_________________________________.

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.
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Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 347 del 17/05/2017 indice il
presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017 e
ss.mm.ii, come di seguito riportato:
1) N. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso l’Ambulatorio di
Nutrizione Clinica e Laboratorio di Biochimica Nutrizionale per laureato/a in Medicina e Chirurgia.
Il contratto di ricerca scientifica ha la durata di 6 mesi può essere prorogato fino a conclusione del progetto e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di
idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto
valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione del profilo lipidomico e delle LDL piccole e dense nelle malattie
cronico-degenerative in una coorte di soggetti over 65 dell’Italia Meridionale: studio nested caso-controllo”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Gabriella Caruso.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Medicina e Chirurgia.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Competenze documentate da pubblicazioni scientifiche con IF in ambito epidemiologico e trattamento di
data base raccolti attraverso studi longitudinali di coorte e trials nutrizionali;
Compenso: euro 10.000,00=semestrale lordo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico del progetto di ricerca corrente succitato
Oggetto dell’incarico:
a) Individuazione dei casi incidenti di malattie cardiovascolari e cancro nella coorte;
b) Costruzione di apposito database che includa tutta l’informazione clinica e nutrizionale a disposizione;
c) Stima dell’interazione tra parametri biochimici già raccolti e profili nutrizionali e dietetici sull’incidenza di
malattie cardiovascolari e cancro;
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi						
Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Caruso					
Componente
Dott. Osella Alberto Ruben - esperto della materia
Componente
Dott.ssa Notarnicola Maria						
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
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Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

a)
b)
c)
d)

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
possesso del titolo di studio richiesto;
nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
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- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
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utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di ricerca scientifica. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia), la Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti dall’art. 2 – Requisiti generali di ammissione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
· per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
· per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
· per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento
di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascun contratto di ricerca scientifica, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
· un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria definitiva di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto di ricerca scientifica e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o
privato.
Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività –
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tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con ogni altro
incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al
corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di
accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto
a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa
applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della sele-
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zione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it

		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo ………………………………………….………………………………………… che si
svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
7
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i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca scientifica in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

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

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ e mail

_________________________________.

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
8
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per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

9
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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.

10
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Avvisi

REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Ordinanza balneare 2017
Approvata con atto dirigenziale n.290 del 15/05/2017.
ORDINANZA BALNEARE
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della
costa” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina
dell’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante ordinanze amministrative;
VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti
delle persone disabili;
VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5
ottobre 1993 n. 400” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al
“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”;
VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11, “Disciplina delle strutture ricettive ex artt 5, 6 e 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;
VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”;
VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n.97, recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 “art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n°14 standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”;
VISTO l’art.11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante “Norme per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”;
VISTO l’A.D. n. 229/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle
“Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” e le successive determine di modifica ed
integrazione delle stesse ;
VISTO l’A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto “Concessioni demaniali
marittime temporanee di breve periodo”;
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VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Bari in materia di “Sicurezza Balneare”
ED INOLTRE, AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI PREPOSTI,
SENTITA la Direzione Marittima e, per il suo tramite, le Capitanerie di Porto operanti sul territorio pugliese;
DATO ATTO delle consultazioni con le Associazioni di categoria, con le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e con gli Enti gestori delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale,
tenutesi nel giorno 11/05/2017 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;
RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico - ricreative esistenti, al fine
di garantirne l’armonizzazione nell’ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel
rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
DATO ATTO che il presente provvedimento integra le disposizioni delle normative in materia di demanio
marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che - analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza - disciplinano l’attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica dei bene, sia esso pubblico sia privato, attesa la generale fruizione deI mare.
ORDINA

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIV1TÀ TURISTICHE BALNEARI
La presente Ordinanza disciplina nella Regione Puglia l’esercizio delle attività balneari delle strutture turistico - ricreative alle stesse finalizzate, nonché l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
La stagione balneare dura l’intero anno solare, per l’esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie delle strutture balneari (stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi, come classificate all’art. 14,
comma 7, della Legge Regionale n.17 del 10 aprile 2015), quali le attività elioterapiche e ludico-ricreative,
l’esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, che possono essere svolte con le medesime condizioni regolamentari e d’orario applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria
e di inquinamento acustico.
Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura per la balneazione dal primo sabato del mese di
giugno alla prima domenica del mese di settembre, fatta salva la facoltà di apertura per l’intero anno
solare.
Nel caso di attività anticipata o posticipata rispetto al predetto periodo obbligatorio, il concessionario deve
dare formale comunicazione alla competente Autorità Marittima e al Comune.
à assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione dal 1 maggio al 30 settembre, come
stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
Nel periodo obbligatorio di apertura devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nella Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente, senza soluzione di continuità durante l’apertura delle strutture.
Ove si intenda operare prima della data di inizio del periodo obbligatorio di apertura, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio, fermo restando
l’obbligo di comunicazione previsto al precedente punto 4.
Fuori dal periodo nel quale è assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e fuori dal
periodo di apertura obbligatorio, nel caso in cui non intendano rimanere aperti anche per la balneazione,
le strutture balneari non sono tenute ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all’ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in inglese, francese e tedesco,
recanti il seguente avviso: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA – STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
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9. Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio
di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in
luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA SI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
10. I Comuni costieri hanno l’obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
a) di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti;
b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte
dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento
della stessa, con apposite pedane amovibili;
d) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di
urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacoli il libero accesso all’arenile: in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno
promuovere l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi;
e) di istallare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso;
f) di installare idonei segnali di “divieto con eccezioni” in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera e).
11. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell’Autorità marittima territorialmente
competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l’accesso al mare.
12. Sono consentite forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e Comuni sia per
la pulizia delle spiagge, sia per l’attività di salvamento.

1.

2.

3.

4.

ART. 2
NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse
l’individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono
regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Salvo diversi limiti fissati dall’Autorità marittima, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla
distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco.
L’obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze
delle Capitanerie di Porto competenti - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso e ai soli
concessionari per le attività turistico-ricreative di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1 del Decreto Legge n. 400
del 5 ottobre 1993, come convertito nella Legge n. 494/1993 (noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
ed attività ricreative e sportive) in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.
Fermo restando l’accertamento delle condizioni di sicurezza per l’accesso alle grotte costiere da parte
dell’Autorità competente e le eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle aree protette
marine, l’Autorità marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.
Nelle concessioni per l’attività di locazione di imbarcazioni e natanti il rimessaggio deve essere organizzato
in modo che venga comunque garantito l’accesso alla battigia.

ART. 3
PRESCRIZIONI SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO
1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è ASSOLUTAMENTE VIETATO:
a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
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b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di
sigarette e avanzi di cibo, sia pure contenuti in buste;
c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da
parte delle Autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;
d) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di
quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche
competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per
i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a
consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a
parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo
riservate;
h) l’uso dei mezzi con cingoli in metallo;
i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi
esistenti;
j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di
assistenza e salvataggio;
I) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre
attrezzature comunque denominate;
m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico;
n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi
natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero
transito con divieto di permanenza;
- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a
ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
- il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
- le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
q) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle
persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono
consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari, sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
r) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree
non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio
riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio
dal personale addetto alla sorveglianza balneare. Ciascun Comune potrà autorizzare i concessionari
che lo richiedono, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all’interno del perimetro in
concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi
regolamenti, adottati dai Comuni, e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non
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arrecare danni e disturbi all’utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre
al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in
possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale
potrà consentire l’accesso, nell’ambito della propria struttura balneare, di animali d’affezione (cani e
gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti.
Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre
mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito
del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli
animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato
dall’art. 2052 del Codice Civile;
s) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e
le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. E’ altresì fatto
divieto assoluto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile, ad eccezione del
tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare
nell’albo del lido, nella “NORMA ETICA” di cui al successivo art. 7, da destinare allo svolgimento di
giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori della battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l’esercizio delle predette attività. I livelli di intensità
acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare e, comunque,
rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio
2002, n. 3;
t) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione
dell’Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Nell’ambito dell’area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed
attività di svago destinate ai clienti della struttura che non comportino l’installazione di strutture e non
necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;
u) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla
quota prescritta dalla Autorità competente;
v) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la
distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
w) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della
pubblica incolumità e salute;
x) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l’intervento stesso non sia finalizzato alla
sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione. Durante il periodo di apertura obbligatorio
i Comuni possono autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.
y) l’asportazione delle biomasse vegetali spiaggiate (fanerogame: Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa e macroalghe), in quanto “ripascimento” naturale delle spiagge. Tuttavia, si potranno motivatamente prevedere, di concerto con l’Amministrazione comunale, le più opportune misure di gestione
delle Biomasse Vegetali Spiaggiate, come disciplinate dalle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse
Vegetali Spiaggiate” di cui all’A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della
Regione Puglia e le successive determine di modifica ed integrazione delle stesse.
2. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive, ri-
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creative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa concessione rilasciata
dal Comune competente, non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della
manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 233/2017.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ART. 4
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
Capo A)
Disciplina generale degli arenili
Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7,00 alle
ore 20,30, con l’obbligo, durante il periodo di cui all’art 1, comma 3, di rimanere aperti almeno dalle ore
9,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte
le norme di sicurezza emanate all’uopo dall’Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, le strutture
possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei
rispettivi Comuni.
I concessionari di strutture balneari, per l’apertura al pubblico, devono:
a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall’Autorità marittima;
b) esporre, all’ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di
apertura dello stesso:
1) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a cm
70 x 100;
2) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;
c) esporre all’ingresso delle S.L.S. (Spiaggia libera con servizi ex art14, comma 7, L.R. n. 17/2015) apposita
cartellonistica tipo, allegata alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm). La S.L.S. dovrà essere articolata in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico.
La cartellonistica “tipo” andrà adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;
d) ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
I concessionari devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza
non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente
prospiciente la battigia. E’ fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi
tecnici strettamente necessari.
I concessionari hanno l’obbligo di effettuare la “raccolta differenziata” e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti.
Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell’asporto da parte
degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall’Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa
Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla “raccolta differenziata”.
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la
circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.
In presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito può
essere eccezionalmente rimodulata dalla Regione - Servizio Demanio costiero e portuale - su specifica
richiesta del Comune interessato, previa formale acquisizione del parere vincolante della Autorità Marittima, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non
alla linea di bassa marea.
E’ vietata la realizzazione di recinzioni.
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7. Per una migliore identificazione dell’area in concessione è consentito posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a m. 1,50, realizzate con paletti in legno a
testa arrotondata comunque orditi.
Al fine di assicurare l’uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a
forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.
Le porzioni di arenile in concessione devono essere, invece, obbligatoriamente delimitate lateralmente,
per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non
superiore a mt 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a m. 1,00, eventualmente collegati con
ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni
caso di altezza non superiore a mt 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna
diversa perimetrazione.
Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di
macchia mediterranea retrostanti all’area in concessione.
Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza
e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento.
L’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.
Il fronte mare deve restare, comunque e sempre, libero al transito.
Sono fatte salve le sole recinzioni “fronte - strada”, purché approvate ed inserite nel relativo titolo di
concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all’accesso all’arenile ai sensi dell’art. 10,
comma 5, lett. d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle
piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime
non ostruiscano l’accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine
del quale dovranno essere rimosse.
Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante
ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio
del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore
a m. 2,00 - specifiche aree nell’ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e,
comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a m. 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all’accesso all’arenile libero, anche in concessione e all’accesso al
mare.
L’eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.
Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell’art. 14, comma 4, della
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.
8. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili.
Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante
la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i
concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in
concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice
comunicazione al Comune.
9. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia, qualora
non esistano accessi alternativi, in ambiti non superiori a metri 150, a sinistra o a destra rispetto all’ingresso della concessione. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposita cartellonistica tipo,
allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42cm x 29,7cm
per i concessionari, formato A2, 59,4cm x 42cm per i Comuni), posta ben visibile all’ingresso delle struttu-
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re per l’intero periodo di apertura. I concessionari devono comunque assicurare il libero e gratuito transito
per consentire il raggiungimento della battigia da parte di tutti i soggetti diversamente abili e di un loro
accompagnatore.
Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica
decadenza l’accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o
inferiore a quello sopra indicato.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Capo B)
Disciplina particolare per le strutture balneari
Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:
a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dai rispettivi
Capi dei Circondari Marittimi. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono
essere presenti, pronte per l’uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da:
· n°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
· n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, una
bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
· n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
· mascherine per respirazione bocca a bocca;
· pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
· n°1 apribocca a vite o sistema similare;
· n°1 pinza tiralingua;
· n°1 barella;
· n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima
indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388;
· un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che
ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L’utilizzo del dispositivo deve essere assicurato,
per l’intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all’uso di
tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l’assistenza ai bagnanti;
c) anche ai fini dell’acquisizione del marchio “Puglia loves Family”, i concessionari hanno l’obbligo di dotare le strutture balneari di angolo nursery debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon)
I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di
smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il
previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la
balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le
installazioni, prima della chiusura serale dell’impianto balneare, per accertare l’assenza di persone nelle
cabine.
Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio e rispettare le direttive della competente Autorità sanitaria.
I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente
all’Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul
demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
Per l’integrazione balneare i concessionari hanno l’obbligo di mettere a disposizione gratuitamente alle
persone diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al
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mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono
fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l’utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.
Capo C)
Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge
1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate senza arrecare
pregiudizio alcuno all’ambiente costiero.
2. Dette operazioni devono essere eseguite manualmente o con idonee attrezzature o trainate da mezzi meccanici gommati o in questi ultimi integrate.
3. L’inizio delle operazioni di preparazione prima dell’apertura della struttura balneare e di sistemazione dopo
mareggiate eccezionali, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune, all’Autorità Marittima locale e, all’interno delle aree protette, parchi e riserve, ai consorzi/enti/ autorità di gestione delle medesime.
4. Al fine di non pregiudicare la nidificazione della specie di tartarughe Caretta-Caretta nel periodo dal 15
giugno al 15 ottobre, dette operazioni non dovranno interessare profondità superiori a 15 cm.
5. È vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova
del Fratino (Charadrius alexandrinus). A tal fine, le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle
spiagge, nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio, dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.
6. È vietato l’uso di mezzi meccanici con cingoli in acciaio.
7. All’interno delle aree protette, parchi e riserve, le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree.
ART. 5
ZONE IN CUI E’ VIETATA LA BALNEAZIONE
1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:
a) nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita
Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nelle
lingue inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi;
c) nelle zone “A” di riserva integrale delle Aree marine protette ricadenti nel territorio regionale.
ART. 6
NORMA ETICA
Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva
È fatto obbligo di affissione, all›interno dell›area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell’elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la
cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito
www.regione.pugliadt) dovrà contenere i seguenti dati:
· Ditta concessionaria
· Legale rappresentante
· Concessione Demaniale n°..... del
scadenza..........
· Permesso a costruire/D.I.A. n° …… del……………
· Dimensione dell’area in concessione: fronte mare m. lineari….., profondità m. lineari...
· Dimensione area coperta autorizzata: mq.
· Numero massimo di ombrelloni
· Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza.
· Corridoio di lancio: Sl/NO
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· Bagnini n°
· Altri dipendenti n°
· Periodo di apertura per la balneazione: dal_/_/____ al _/_/_____
· Periodo di apertura senza l’esercizio dell’attività di balneazione: dal_/_/_____ al _/_/_______ e

dal
_/_/_ al _/_/_
· Accesso a pagamento: SI/NO
· Varco per i cittadini: nel lido SI/NO; pubblico SI/NO, (a mt ...... ..) SX/DX
· Medicheria: SI/NO
· Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO
In caso negativo motivare:
· Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO
· Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO
Indicare quali:
· Servizi per l’igiene dei neonati: SI/NO
· Recinzione autorizzata (m. lineari.
) tipologia
· Diffusione sonora sull’arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore ...... alle ore e dalle ore
alle ore
(massimo quattro ore complessive)
· Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
· Numero verde per la segnalazione degli illeciti e dei reati ambientali sul demanio marittimo e mare territoriale
· Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario. La mancata affissione costituisce violazione
alla presente Ordinanza.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
L’Ordinanza del 2 maggio 2016 è abrogata e sostituita dalla presente (scaricabile dal sito www.regione.
puglia.it unico formato grafico valido).
Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno cm 70 x 100, presso i concessionari durante
l’intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri nel periodo dal 1 maggio
al 30 settembre.
L’Ordinanza e la “Norma Etica” di cui al precedente art. 7, che ne costituisce parte integrante, andranno
affisse congiuntamente, entrambe nel formato cm 70 x 100, all’Albo della struttura balneare.
L’omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente
Ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari
garantirne l’ottemperanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
Al controllo ed alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di Polizia marittima
e, in attuazione dell’art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.
I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.
La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a
quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell’art.
11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e,
pertanto, non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla
osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l’esercizio delle attività o per
l’esecuzione degli interventi in essa contemplati.
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7. La presente Ordinanza decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it e resta in vigore fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.
Bari, 12 maggio 2017.
Il dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale
Avv. Costanzo Moreo
Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Ing. Giovanni Vitofrancesco
Visto: l’Assessore
Avv. Raffaele Piemontese
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COMUNE DI ALTAMURA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con VINCA. Det. n. 410/2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che:
con Decreto Sindacale n. 5 del 20.02.2017 si conferiva, a seguito di dichiarata incompatibilità del Dirigente
del I Settore – servizio Ambiente Dott. Luca Nicoletti per sopravvenuto conflitto di interessi con la società gestore del servizio di igiene urbana, al Dirigente del IV Settore Politi- che Culturali turistiche Sociali Educative e
Risorse Umane Dott. Berardino Galeota la direzione ad interim del Servizio Ambiente e Territorio;
il proponente, l’”Industria Molitoria Mininni srl”, la pratica SUAP n. 8411/2013 in data 27 lu- glio 2015
con prot. n. 46829 trasmetteva, tramite il SUAP Murgia Sviluppo scarl, al Servizio Ambiente del Comune di
Altamura ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplifica- ta, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 18/2013, nota di avvio nuovo en- doprocedimento;
il SUAP Sistema Murgiano, con nota assunta al protocollo in data 27 luglio 2015 con prot. n. 46829 trasmetteva la documentazione per l’avvio del procedimento in materia di verifica di as- soggettabilità a V.A.S.
consistente in “note della ditta istante, relazione tecnica ampliamento, rapporto preliminare ambientale, progetto piano terra – primo – secondo – terzo – quarto – quin- to e planimetria generale, rapporto ambientale
preliminare VAS e screening VINCA – copia pa- reri ed autorizzazione già acquisite”;
l’Autorità Competente – Servizio Ambiente, acquisita la documentazione proposta per l’esple- tamento
delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., procedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta al fine di consultare i seguenti soggetti con competenza ambientale :

· Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pia- nificazione
paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei
rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
· Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
· Autorità di Bacino della Puglia;
· Autorità Idrica Pugliese;
· AQP – Direzione Servizi Tecnici;
· Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
· Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Foggia;
· Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
· Azienda Sanitaria Locale di Bari;
· Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Ur- banistica ed Espropriazioni;
· Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
· Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari; nella stessa nota si invitavano :
i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della l.r. n. 44/2012.
Dato atto che:
• con nota prot. n. 47967 del 31/07/2015 l’Autorità Idrica Pugliese rappresentava, per quanto di competenza,
“di non ravvisare motivi ostativi per l’intervento in oggetto, fermo restando che deve intendersi verificata la
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compatibilità con le infrastrutture interessate di acquedotto e fognarie-depurative del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP SpA”.
• l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 10/09/2015 prot. 54628 rappresentava che “l’area oggetto
d’intervento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Autorità”.
• con nota prot. n. 64608 del 26.10.2015 la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Pu- glia – Taranto
ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni : “Per quanto riguarda le valutazioni di questa
Soprintendenza, si rileva che l’area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi
del D.Lgs. 42/04, né sussistono, allo sta- to attuale delle conoscenze, elementi tali da richiedere l’assoggettabilità a V.A.S.. Considerato, tuttavia, il rischio archeologico sussistente nel territorio di Altamura, che
risulta interessato da numerose preesistenze archeologiche dell’età preistorica all’età medievale, si ritiene
opportuno dettare le seguenti prescrizioni, al fine di evitare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 42/2004 :
1. i lavori di scavo dovranno essere effettuati con l’assistenza continuativa di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente
essere sottoposto alle valutazioni delle Soprintendenza;
2. qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in
estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;
3. in caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianza antiche;
4. dell’inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio comunicazione preventiva e con congruo anticipo
(almeno 7 gg. prima);
5. l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente”.
• l’Autorità di Bacino della Basilicata, con nota del 08/07/2016 prot. 47462 esprimeva ai sen- si dell’art. 4
bis delle norme di Attuazione, parere di conformità al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della
variante urbanistica purché si adempia alla seguente pre- scrizione “che la progettazione esecutiva tenga
conto delle caratteristiche del sottosuolo, da acquisire mediante indagini geognostiche dirette e/o indirette
di dettaglio finalizzate a investigare l’eventuale presenza e distribuzione di “sacche di terra rossa” e/o cavità
carsi- che potenzialmente interferenti con le opere a farsi.”.
• che nell’ambito delle conferenze di Servizi previste ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, in me- rito all’oggetto, si
sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti :
- Comando provinciale VV. FF. di Bari;
- ASL Ba Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro;
- ASL Ba Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari – Servizio ambiente per quanto concerne la Valutazione di Impatto Ambiente ;
- Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio Settore Urbanistica;
- Comune di Altamura Servizio Tutela del Patrimonio;
Considerato che:
· l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata;
· il Proponente della Pratica S.U.A.P. n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adegua- mento tecnologico
e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente sono la ditta INDU- STRIA MOLITORIA MININNI s.r.l.;
· l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
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44/2012 e L.R. 4/2014;
il progetto di variante relativo alla pratica SUAP n. 8411/2013, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti del- la Rete Natura
2000 nell’area interessata (SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R.
44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento
di VAS del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4 della L.R. 44/2012 il
provvedimento di ve- rifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11
del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di inciden- za per i piani territoriali urbanistici
di settore e loro varianti;
l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della pratica S.U.A.P.
n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento di un impianto
molitorio esistente della ditta “Industria Molitoria Mininni S.R.L.”; sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I
alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli
uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
1. Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall’autorità procedente, Il progetto viene proposto per l’attuazione di una serie di
interventi finalizzati a potenziare l’insediamento produttivo esistente mediante l’installazione di nuovi
silos per lo stoccaggio dei prodotti nonché ampliamento del corpo molino con la realizzazione di una
nuova struttura adiacente all’esistente. L’ampliamento progettuale di che trattasi prevede l’ampliamento
del corpo Molino, installazione di ulteriori silos per lo stoccaggio dei prodotti oltre alla realizzazione di un
porticato, il tutto nella sola particella 59 del foglio di mappa 153.
Le particelle su cui insistono i manufatti esistenti sono così distinte, foglio 153 particelle 59 e 333 tutte
ricadenti in zona E1 del vigente Piano Regolatore Generale ma classificata come zona produttiva esistente
ai sensi dell’art. 49 delle N.T.A. L’intervento prevede ampliamenti sia in termini di superfici coperte che
in termini di volumi che, unitamente alla consistenza dei fabbricati esistenti, eccedono la potenzialità
volumetrica complessiva dell’area di intervento costituita dalle particelle innanzi richiamate. La consistenza degli ampliamenti previsti, come meglio specificata sulla relazione tecnico - illustrativa sviluppa
una superficie coperta di mq. 1.447,66 e una volumetria di mc. 33.851,64. Nello specifico gli ampliamenti
volumetrici previsti consistono in realizzazione di silos farine per mq. 285,18 sviluppante mc. 4.698,34;
realizzazione di n. 5 silos metallici per mq. 353,25 sviluppante mc. 20.311,88; ampliamento corpo molino per mq. 279,35 sviluppante mc. 8.841,43; per una superficie totale di mq. 1.447,66 sviluppante mc.
33.851,65 oltre alla realizzazione di un porticato metallico di pertinenza del corpo “deposito prodotti
finiti” per una superficie di mq. 103,50.
Quanto richiesto nella presente istanza in variante al P.R.G. è a rango “dell’ampliamento” come definito
dalla DGR 2000/2007 in quanto risulta nei limiti previsti per l’ampliamento (100% dell’esistente).
2. Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
 Le aree ricadenti nel piano sono individuate nel foglio di mappa 153 e le particelle sono:
333 – 59.
 I dati urbanistici – edilizi della variante sono:
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Area unitaria complessiva di proprietà = 97.830,00 mq; Area di intervento proposta = 97.830,00 mq;
Superficie standard D.M. 1444/68 = 5.790,00 mq; Volume fuori terra in ampliamento = mc 33.851,64;
Volume fuori terra totale = mc 91.566,99;
superficie coperta ampliamento = mq 1,447,66; superficie coperta totale = mq 5.308,71; rapporto di
copertura ampliamento = 2,51% rapporto di copertura totale = 23,54%
3. Per quanto attiene alle urbanizzazioni primarie e secondarie si ha :
Le urbanizzazioni primarie esistenti, trattandosi di insediamento di tipo artigianale/industriale dislocato
in un contesto extra urbano (agricolo) necessitano di un potenziamento per quanto attiene alla viabilità e
alla pubblica illuminazione delle aree contermini.
Nella fattispecie, il tratto di viabilità che collega l’insediamento alla viabilità pubblica (strada vicinale Villa
Serena) è costituita da una strada “privata” in ditta ad altri soggetti che secondo quanto riportato in relazione tecnica risulta di fatto di uso pubblico.
La società richiedente risulta proprietaria di un tratto di viabilità secondaria posta a sud dell’area di intervento che si interseca con la strada vicinale “Graviscella” ed ha proposto l’eventuale utilizzo della stessa
quale viabilità di accesso principale, previa verifica delle condizioni di percorribilità e di sicurezza.
L’approvvigionamento idrico avviene mediante allacciamento alla rete pubblica AQP.
Quanto al sistema fognario, l’insediamento è attualmente dotato di impianto autonomo di depurazione
dei reflui. L’eventuale potenziamento o realizzazione di nuovo impianto in relazione all’intervento richiesto
dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 12.12.2011, n. 26 e secondo
il parere igienico sanitario a richiedersi nella fase di attivazione della procedura di variante urbanistica.
In merito agli adempimenti degli obblighi relativi agli standards urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.M.
1444/68 si evidenzia che la proposta progettuale prevede la cessione di un’area dislocata nelle immediate
vicinanze dell’insediamento per una quantità pari a mq. 5.790,00.
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTE
Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di variante è morfologica- mente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Il sito si colloca in zona sub-pianeggiante ad un’altitudine di circa m 450 s.l.m.. Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata prevalentemente
da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati centimetrici. L’ammasso roccioso rap- presenta la formazione del Calcare di Altamura. Per quanto riguarda l’assetto idrografico,
nell’area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geo-morfologico l’area risulta stabile.
L’area di intervento è inserita in un’area agricola circondata da pascoli e seminativi con lembi di formazioni
riconducibili all’habitat 62AO.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva
che l’area interessata dall’ampliamento è classificata come “insediamento industriale o artigianale con spazi
annessi – codice 1211”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante si
riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con
gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso
questo ufficio.

1. In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame :
 da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto Idro-
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geologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o
pericolosità idraulica.
2. In riferimento alla tutela delle acque:

 non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette
a contaminazione salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico
di emergenza.
3. In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato
I al Reg. Regionale n. 18/2013) l’ area di intervento:

·
·
·
·
·
·
·

non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
non ricade nelle zone umide individuate nella convezione di Ramsar;
ricade interamente nel SIC - ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge”, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragra- fo successivo;
non rientra tra siti UNESCO;
non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell’area;

4. Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
 al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
l’area è inserita nell’ambito di paesaggio “Alta Murgia”, figura territoriale “L’altopiano Murgiano”; si rileva la presenza di componenti delle aree protette 6.2.2 – U.C.P. componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici” - SIC/ZPS “Murgia Alta”.
5. Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si se- gnalano i seguenti
aspetti.

 Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Alle- gato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura in- via i propri scarichi fognari all’impianto di
depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo).
Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di
95.414 Abitanti Equivalenti, nel P.T.A si prevede un ampliamento/adeguamento;
• Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite
di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2015 e una percentuale di R.D. per l’anno 2016 di circa il 18 %;
• Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera
da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte
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settentrionale della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la
mobilità e per l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato
o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nel- le zone A e C. Nel Comune di
Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’ARPA Puglia, su Via Golgota.
• In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
• Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DELLA VARIANTE:
Da quanto riportato nel R.A.P. si evince che gli impatti generati dal progetto legati essenzialmente alla fase
di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di suolo
anche alla luce della circostanza che l’area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione propria in relazione a tale aspetto. Per il resto il predetto elaborato evidenzia l’assenza di variazioni nelle componenti quali
acqua, suolo, aria, sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell’area e di alterazioni
dell’ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità.
Per quel che riguarda la qualità dell’aria la stima dell’incremento di traffico veicolare che si avrà a regime
si ritiene non influente così come si dichiara che la variante non inciderà sul regime idrico della falda considerando l’assenza di emungimento.
Dall’osservazione delle ortofoto dal Sit Regione Puglia 2013, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all’istanza, risulta che l’area di interesse, ricade in un più vasto contesto antropizzato.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti : non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e
non c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che
si intenderà svolgere sarà del tipo commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi
né per la salute umana, né per l’ambiente.
Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle
disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni,
in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE IN S.U.A.P. n. 8411/2013 INERENTE L’AMMODERNAMENTO, L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E L’AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO MOLITORIO ESISTENTE DELLA
DITTA “INDUSTRIA MOLITORIA MININNI S.R.L.
L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4/2014 stabilisce
che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai
Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data
13/03/2017 con prot. n. 16798 è stata assunta al protocollo generale la V.INC.A. della Variante al PRG in SUAP
n. 8411/2013 per l’ampliamento, l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico di un impianto molitorio
esistente in variante al PRG vigente, i cui esiti sono :
“Esaminati gli atti dell’ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo
il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta” cod.
IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni :
1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle co-
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perture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare
quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);
sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo
di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consento- no il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto
dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in SUAP n.
8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla
procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 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 nella strumentazione
attuativa della variante in oggetto:
che la progettazione esecutiva tenga conto delle caratteristiche del sottosuolo, da acquisire mediante
indagini geognostiche dirette e/o indirette di dettaglio finalizzate a investigare l’eventuale presenza e
distribuzione di “sacche di terra rossa” e/o cavità carsiche potenzialmente interferenti con le opere a
farsi.”.
i lavori di scavo dovranno essere effettuati con l’assistenza continuativa di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere
sottoposto alle valutazioni delle Soprintendenza; qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si
renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25; in
caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle
testimonianza antiche; dell’inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio comunicazione preventiva e
con congruo anticipo (almeno 7 gg. prima); l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà
essere a carico della Società richiedente”.
si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi
preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto pre-
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visto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia);
sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo
di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il con- tenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento
alle terre e rocce da scavo.
le pareti esterne dei silos presenti ed a farsi abbiano delle colorazioni opache e di tonalità simili a quelle
dell’edificio esistente;
perimetralmente al lotto venga realizzata una fitta rete di arbusti autoctoni sempreverdi , intervallati con
alberature anch’esse autoctone ad alto fusto c.t. 20-22 cm.
si contenga l’inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati
e il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
per quel che riguarda l’inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n.
447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno e
notturno e dal DPCM 14/11/1997;
l’intero intervento previsto in variante non dovrà interferire in alcun modo con il libero deflusso delle
acque superficiali mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad allontanare naturalmente le acque
meteoriche;
le aree per la raccolta dei rifiuti all’interno della variante siano caratterizzate al fine di renderle facilmente
accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti e
siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lo staziona- mento dei rifiuti speciali e
pericolosi sui piazzali esterni;
si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione :
· di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori con- dizioni microclimatiche degli ambienti;
· di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia
passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
· di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione
che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizio-
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ne (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR
1471/2009 e ss.mm.ii.);
· di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, etc.);
per le fasi di cantiere:

 per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei materiali di risulta;

 le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
 nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole eco- logiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 prevedere inoltre, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi,
con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo così come da D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;
 si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d’Incidenza per la realizzazione di tutte le
opere previste;
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.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e
altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).
Si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno
dell’impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame e di tutti quelli in fase
di realizzazione o di immediata previsione.
Si promuova la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.
Pertanto, si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato
ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii. presentato dall’Industria Molitoria Mininni srl, il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n.
8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente, che preveda :
· di escludere il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.
ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
· di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in SUAP n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico
e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e
dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento
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di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
· di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
· di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che “il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti
di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le
motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il
provvedimento di verifica”.
Si dichiara l’ assenza, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento, “di conflitti d’interesse” (art.
6 bis della L. 241/90 e s.m.i);
Il Funzionario Incaricato Responsabile del Procedimento
Dott. Falcicchio Giuseppe
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;
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 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Si dichiara l’ assenza, in capo al sottoscritto Dirigente, di “conflitti d’interesse” art. 6 bis della L. 241/90 e
s.m.i.;
Preso atto della complessa e articolata relazione predisposta del responsabile unico del presente procedimento;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
1. di escludere il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.
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ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate
in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
2. di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in SUAP n. 8411/2013 inerente l’ammodernamento, l’adeguamento tecnologico
e l’ampliamento di un impianto molitorio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e
dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento
di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso compatibili;
3. di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di
ottemperare a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito
che “il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi
provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte
dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità
competente con il provvedimento di verifica”.
5. dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comunale;
6. di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici
dell’autorità competente delegata.
7. si da atto altresì che :
· il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale;
· 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 pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI ,
EDUCATIVE E RISORSE UMANE
Avv. Berardino Galeota
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 400

Settore Proponente: 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE
Ufficio Proponente: AMBIENTE
Oggetto: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PRATICA SUAP N 8411/2013
INERENTE L’AMMODERNAMENTO, L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DI UN
IMPIANTO MOLITORIO ESISTENTE-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Nr. adozione settore: 116
Nr. adozione generale: 410
Data adozione:
10/05/2017
Visto contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 10/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
-
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COMUNE DI CURSI
Avviso di annullamento delle procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche e rinvio delle procedure di selezione
COPIA DI DETERMINAZIONE
Reg. Sett. N° 21 DEL 22/05/2017
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO “A” E DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI, RINVIO DELLE
PROCEDURE DI SELEZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto del Sindaco, n: 3 del 29 gennaio 2016 di conferimento posizione organizzativa di del settore affari generali, istituzionali, socio culturali e vigilanza di questo Comune;
PREMESSO che i principi giuridici in materia di esercizio delle attività commerciali, ivi compresa l’attività di
vendita al dettaglio su area pubblica, sono sanciti dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59” e dal digs. 26/03/2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”;
VISTO l’art. 70 comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 che, in recepimento della direttiva
europea c.d. Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE), dispone: con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16
del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri
per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie;
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, pubblicata nella Gazzette Ufficiale 4 aprile 2013,
n. 79, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5,
del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU);
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs.
n. 281/1997, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini
dell’esercizio di attività artigianali; di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e
periodici;
VISTA la propria determinazione n. 96 del 30/12/2016, n. 342 del Registro Generale, con la quale:
· si individuavano i posteggi su aree pubbliche in scadenza alla data del 07/05/2017 da mettere a bando per
la formazione di una graduatoria e per le relative autorizzazioni;
· si approvava lo schema di bando (allegato a) pubblico per la redazione di una graduatoria per l’assegnazione
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dei posteggi in scadenza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo “A”;
· si approvava lo schema di bando (allegato b) pubblico per la redazione di una graduatoria per l’assegnazione dei posteggi in scadenza per l’esercizio del commercio nei mercati e nei posteggi isolati;
CONSIDERATO che questo Ente, in attuazione della citata normativa, aveva provveduto alla pubblicazione
di appositi avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volti a prevedere la pubblicazione dei bandi per
la partecipazione alla selezione ai fini del rilascio delle concessioni in scadenza (pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 05/01/2017);
VISTO l’art. 6, comma 8, della Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n, 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l’esercizio di deleghe legislative” (G.U. n. 49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14) il quale dispone “Al fine
di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione
delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica,- nel
rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni; al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la
suddetta data. Nelle more degli adempimenti da patte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli
operatori uscenti»”;
CONSIDERATO che il contesto normativo nazionale, regionale e comunale risulta direttamente o indirettamente e notevolmente modificato in virtù dell’entrata in vigore delle disposizioni del cosiddetto “Milleproroghe”, alterando significativamente le condizioni, i requisiti e la tempistica nonché la parità di condizioni fra i
soggetti interessati anche in relazione alla decorrenza delle nuove concessioni (1 gennaio 2019);
VISTA la normativa citata in premessa;
VISTO l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa:
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI PROCEDERE con il presente atto all’annullamento dei bandi per il rilascio delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e per le assegnazioni dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati,
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 05/01/2017.
3) DI PUBBLICARE sul sito internet comunale apposito avviso al fine di dare una corretta e trasparente informazione agli interessati.
4) DI PROVVEDERE all’inoltro all’Ufficio del Bollettino Ufficiale Regionale la seguente comunicazione: “A seguito dell’annullamento della procedura di assegnazione in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge
27 febbraio 2017, n. 19, si comunica che il bando per l’assegnazione delle concessioni del commercio su
area pubblica sarà nuovamente pubblicato non prima del 15 luglio 2018 e non oltre il 15 ottobre 2018”
volta a comunicare l’annullamento delle procedure già oggetto di pubblicazione sul BURP del n. 2 del
05/01/2017.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale. Si da atto che la presente, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita di visto per la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
Dott. Benvenuto BISCONTI
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COMUNE DI UGENTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano comunale delle Coste.
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ENEL
Rende Noto. Rilascio decreto di asservimento coattivo. Pratica n. 1177364.
Oggetto: Pratica 1177364 - COLAZZO Mariarosaria.
Pubblicazione online Rende Noto
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - DTR Puglia e Basilicata - Zona Lecce-Maglie - via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-16/03/2017-0168456, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01), relativamente ai
fondi interessati dall’elettrodotto i cui proprietari non hanno rilasciato il richiesto consenso bonario, per la
costruzione del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente COLAZZO Mariarosaria, in c.da Serre snc, in agro di Galatone
(LE).
Codice SGQ VF0000059811545 [pratica 1177364].
La Provincia di Lecce, pertanto, ha accolto l’istanza di e-distribuzione S.p.A. ed ha emesso il Decreto di
Asservimento Coattivo n.1925 del 16/05/2017, disponendo la servitù coattiva permanente di elettrodotto
in favore di e-distribuzione S.p.A., sui seguenti fondi censiti al C.T.del Comune di Galatone foglio 33:
- p.lla 583 di proprietà della Ditta Tundo Antonella
- p.lla 539 di proprietà della Ditta Tundo Salvatore e Volpini Alvarina
- p.lla 65 di proprietà della Ditta Misciali Gianna
- p.lla 561, di proprietà della Ditta DellAnna Maria Stella e Patianna Marco
come riportato nel medesimo Decreto (con allegati elenco ditte e planimetria) che si allega alla presente
pubblicazione.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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SOCIETA’ TOZZI GREEN
Pubblicazione provvedimento dell’Autorità Espropriante Regione Puglia n. 272/2017.
OGGETTO: D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m. L.R. n.3/’05 e s.m. Lavori di costruzione ed esercizio di: un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) Foggia, località “Pozzo Marano” (FG), delle opere connesse nonché
delle infrastrutture indispensabili;
- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1 Km.;
- una linea interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell’impianto eolico alla SSE
utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località “San Donato”- Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie di servitù degli immobili siti in agro del Comune di Cerignola.
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;
- Con provvedimento n.23 del 30.04.2015, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “Tozzi Renewable Energy Spa”, con sede in Mezzano (RA), l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
colica della potenza elettrica pari a 18 MW, (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) località
“Pozzo Marano” (FG), delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza pari a 7,1
Km.;
- una linea interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell’impianto eolico alla SSE utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (FG) località “San Donato” (denominata “SSE”), autorizzata con D.O.
del Servizio Energia, reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 122 del 12.05.2011;
- Con il succitato provvedimento n. 23/2015 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui
trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi
dell’art. 13 comma 4 del D.Lgs. 327/01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia
della predetta determinazione n. 23/15, e quindi fissato al 30.05.2020;
- Con determinazione dell’Autorità espropriante n.219 dell’1.06.2015 è stata disposta, in favore della Società
“Tozzi Renewable Energy s.p,a.”, l’occupazione anticipata degli immobili da asservire in analogia all’art. 22
bis del D.t.gs 327/’01, nonché sono state determinate in via provvisoria le relative indennità.
- Con nota datata 26.01.2016 la Società “TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy” ha comunicato la variazione,
a far data dal 17.12.2015, della propria denominazione sociale da “TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy” a
“TOZZI GREEN S.p.A.” restando immutati i codici fiscali/partita IVA ed il numero di iscrizione al Registro delle
imprese della Camera di Commercio di Ravenna allegando all’uopo Visura catastale;
VISTE:
- la nota datata 29.03.2017, acquisita agli atti di questo Servizio in data 20.04.2017, e la nota datata
12.05.2017, con le quali la Società “TOZZI GREEN S.p.A.”, tenuto conto della inutile decorrenza dei termini
previsti dal 1° comma dell’art. 22 bis D.P.R. 327/’01, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito presso il M.E.F. – Ragioneria dello Stato di Bari – delle indennità provvisorie determinate per l’asservimento di
alcuni degli immobili, in particolare per quelli individuati nell’elenco denominato “A” redatto in forma inte-
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grale, e nell’elenco denominato “8”, con parti oscurale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, allegati alla predetta
nota per le ditte non concordatarie;
- Rilevato che, in attuazione dell’art. 3, comma 6 della L.R. 3/’05, il Servizio Regionale Gestione Opere Pubbliche svolge, fra le altre, tutte le funzioni attribuite all’Autorità espropriante regionale;
- Che, pertanto, occorre ordinare il deposito delle indennità provvisorie di asservimento così come individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 2111/90 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 Al SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
Lo sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzalo per la pubblicità legale.
Il funzionario
Vito Cavone
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, arti.. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 clell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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. Igs 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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Mala” Approvazione atto alla Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della
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Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione 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.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale
il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il ‘Servizio Gestione Opere Pubbliche che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele LANDINETII;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
- Di ordinare alla Società “TOZZI GREEN S.p.A:” di depositare presso il M.E.F. – Ragioneria dello Stato di Bari,
ai sensi dell’art. 26 – 1° comma – del D. Lgs. 327/’01, le indennità provvisorie di asservimento determinate
con il citato provvedimento n.219 dell’1.06.2015 individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, in favore delle ditte catastali ivi indicate.

-

-

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale:
è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
è composto da n.6 facciate;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
sarà notificato alla alla Società “TOZZI GREEN S,p.A.”, con sede in Mezzano (RA);
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per estratto
sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
Avv. Raffaele LANDINETTI
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Rettifiche

ASL BR
Avviso pubblico per le attività di Continuità Assistenziale nelle località turistiche.
Nel Bollettino Ufficiale del 18 maggio 2017, n. 57, Sezione Concorsi, gli allegati all’Avviso in oggetto, per
mero errore materiale, sono incompleti. Si rende, pertanto, necessario ripubblicarlo nella sua esatta composizione.
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,
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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 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;

26078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 25-5-2017

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

(n. _____ )

- sede di Torre S. Sabina

(n. _____ )

- sede di Villanova

- sede di Lendinuso n.

(n. _____ )

- sede di Campo di Mare

(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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ALLEGATO B)

BOLLO

Al Direttore Generale ASL BRINDISI
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Domanda di disponibilità per l’attività del servizio di Continuità Assistenziale nelle
località turistiche dell’A.S.L. BRINDISI, per il periodo decorrente dal 01.07.2017.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ , 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, presa
visione del bando pubblicato sul B.U.R.P. n. ______ del _________________ ), chiede di essere ammesso/a alla
selezione per la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi convenzionali provvisori per l’attività
di Continuità Assistenziale nelle località turistiche dell’A.S.L. BRINDISI, per il periodo decorrente dal 01.07.2017.
A tal fine dichiara:
a) di essere nato/a a _____________________________ , il ____________ , codice fiscale _____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________ tel. ________________________________________ ;
c) di risiedere nel comune di _______________________ CAP ________ , in via ______________________ n. ____ ;
d) di essersi laureato in data _____________ , con voto _________ , presso l’Università di _____________________ ;

�* di concorrere per l’inserimento nella graduatoria ASL BR, essendo incluso nella graduatoria regionale definitiva
dell’anno 2016, pubblicata sul BURP n. 140 del 07.12.2016 al n. ___________ , con punti ___________ ,
�* di non essere inserito nella graduatoria regionale e quindi di concorrere per l’inserimento nell’elenco previsto
dalla norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. vigente, avendo acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina
generale in data __________________ ;

�* di non essere inserito nella graduatoria regionale e quindi di concorrere per l’inclusione nell’elenco previsto dalla
norma finale n. 5 dell’A.C.N. vigente, avendo acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del
31.12.1994;
e) di partecipare all’assegnazione degli incarichi secondo il seguente ordine di priorità (indicare numeri progressivi da
1 a 5):
- sede di Torre Canne
(n. _____ )
- sede di Lendinuso
(n. _____ )
- sede di Villanova
(n. _____ )
- sede di Campo di Mare (n. _____ )
- sede di Torre Santa Sabina (n. _____ )
f) di svolgere / non svolgere alla data del 01.07.2017 altre attività come medico; in caso affermativo indicare la natura
del rapporto ____________________________________________ , presso _______________________________ ;
g) di essere / non essere iscritto al corso di specializzazione in ____________________________________________
presso _______________________________________________ ;
h) di essere / non essere iscritto al corso di formazione in medicina di base presso ____________________________ ;
i) di trovarsi / non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico provvisorio nel servizio di Continuità
Assistenziale;
j) di avere il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (scrivere in stampatello) :
___________________________________________________________________________________________ ;
k) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
l) 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’Accordo Collettivo Nazionale 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 __________________________________________
* apporre una crocetta in corrispondenza della riga interessata

Firma __________________________________
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