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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale

SENTENZA 21 marzo 2017, n. 121
Giudizio di legittimità costituzionale L.R. n.4/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Paolo
Giorgio
Aldo
Marta
Mario Rosario
Giancarlo
Giuliano
Silvana
Daria			
Nicolò
Franco
Augusto Antonio
Giulio

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

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

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promossi con quattro ordinanze dell’8 ottobre
2015 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visti gli atti di costituzione di P.G. R. ed altri e della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
uditi gli avvocati Giacomo Valla per P.G. R. ed altri e Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1.– Con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016, il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali) – in base al quale «Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei
medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della L. 740/1970, come modificato
dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il
tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)» –, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
Le predette ordinanze traggono origine da quattro distinti giudizi promossi, per mezzo di altrettanti ricorsi,
da medici di guardia e infermieri presso alcuni istituti di pena pugliesi, svolgenti anche attività libero-professionale o ospedaliera (r.g. nn. 925 e 1044 del 2014), da dirigenti medici, da medici di base e da medici specialisti presso le aziende sanitarie locali (ASL), svolgenti servizio presso alcune case circondariali pugliesi (r.g.
n. 926 del 2014) e da dirigenti medici in servizio presso la casa circondariale di Bari (r.g. n. 333 del 2014), al
fine di ottenere l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 1076 del 2014 che impone a tutte le
ASL pugliesi l’obbligo di rispettare, in conformità della disposizione regionale censurata, il tetto massimo di
quarantotto ore settimanali di lavoro.
1.1.− Ad avviso del giudice a quo, la norma regionale, fissando autoritativamente il tetto massimo orario
in quarantotto ore settimanali, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e
comunitario, avrebbe illegittimamente invaso la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e contravvenuto ai
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con conseguente lesione anche dell’art. 117, primo comma,
Cost.
Il rimettente evidenzia che la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010 comporterebbe l’illegittimità derivata della impugnata delibera di Giunta regionale e degli eventuali successivi atti
applicativi.
Il TAR per la Puglia ritiene, peraltro, non praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della
norma regionale, non essendo nella stessa previsto alcun discrimen tra lavoro svolto all’interno delle strutture sanitarie, relativamente al quale vigerebbe l’osservanza del limite orario, e lo svolgimento di ulteriori
attività professionali da parte dei ricorrenti.
Quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze di rimessione recepiscono gli argomenti posti a
fondamento dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalle parti in relazione all’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., in quanto la norma regionale, disciplinando il rapporto di lavoro del personale sanitario degli
istituti penitenziari, avrebbe invaso la materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale.
Nelle ordinanze è evidenziato, in particolare, che «la figura dei cd. “medici incaricati” è stata introdotta
e disciplinata per la prima volta dall’art. 1 legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di
personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), che così qualifica i medici “non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi
dell’amministrazione stessa”. In base alla predetta disciplina statale, dunque, le prestazioni rese da questi
ultimi non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera
professionale in regime di parasubordinazione, come la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto (da
ultimo Sent. n. 149/2010) affermando che, diversamente dagli impieghi [recte: impiegati] civili dello Stato, i
medici incaricati possono esercitare liberamente la professione e assumere altri impieghi o incarichi».
Nelle ordinanze di rimessione viene, altresì, dato atto che le parti, pur svolgendo servizio presso gli istituti
di pena, rivestono la qualità di medici ospedalieri, medici di base o medici del Servizio sanitario nazionale
(SSN) e che la Regione Puglia, pur riconoscendo loro, con la norma censurata, il regime di deroga stabilito
nella normativa nazionale per i medici incaricati, ha fissato per essi il tetto massimo dell’orario di lavoro in
quarantotto ore settimanali, facendo riferimento alla normativa nazionale ed europea in tema di lavoro subordinato.
Il giudice a quo esamina, quindi, le deroghe al tetto massimo di quarantotto ore di lavoro settimanali
previste dall’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/
CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), secondo cui le disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario
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di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, «non è misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi [...]».
Il TAR ritiene, in conclusione, che la disposizione regionale censurata, non avendo richiamato e fatto salve
tutte le ipotesi previste dalla disciplina nazionale ed europea in deroga al detto limite orario settimanale,
avrebbe illegittimamente invaso la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento
civile e contravvenuto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, violando così l’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost.
2.– Con atti depositati in data 15 febbraio 2016, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilità, per assoluta carenza di motivazione, della questione sollevata con riferimento all’art.
117, primo comma, Cost. e, comunque, l’infondatezza nel merito di entrambe le questioni sollevate.
2.1.– In relazione alla dedotta eccezione di inammissibilità, la difesa della Regione sostiene che il giudice a
quo non avrebbe richiamato nel dispositivo delle quattro ordinanze il parametro interposto, ovvero la norma
europea la cui violazione determinerebbe il contrasto tra la norma regionale impugnata e il parametro costituzionale evocato, e che tale parametro interposto non sarebbe, comunque, desumibile dalla motivazione
dei provvedimenti di rimessione.
2.2.– Nel merito, ad avviso della Regione Puglia, le censure sarebbero entrambe infondate.
Infatti, l’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, non solo non si porrebbe in contrasto con
la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), ma ne costituirebbe invece diretta attuazione, considerato quanto stabilito da essa nell’art. 6, lettera b), in forza del quale è fatto obbligo agli Stati membri di
prendere le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non superi le quarantotto
ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La difesa della Regione ripercorre la complessiva normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di
lavoro, sostenendo la conformità della norma censurata a tale disciplina, anche laddove la stessa ne esclude,
implicitamente, l’applicazione al personale incaricato di svolgere incarichi dirigenziali o, comunque, di direzione.
In particolare, in ordine alla applicabilità del tetto massimo settimanale di quarantotto ore di lavoro ai
lavoratori autonomi, la difesa regionale sostiene che «ovviamente il tetto orario in questione non è, altresì,
applicabile alle ipotesi di lavoro autonomo, poiché si riferisce solo a quelle attività che sono svolte nell’osservanza di un orario di lavoro, inteso come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro”, a disposizione
del datore di lavoro e “nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (cfr. art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs.
n. 66 del 2003)».
La Regione sottolinea, poi, che la norma regionale censurata, pur individuando il tetto massimo dell’orario
di lavoro settimanale in quarantotto ore, stabilisce expressis verbis il «rispetto della normativa nazionale ed
europea in tema di orario di lavoro».
Il che escluderebbe ogni possibile contrasto tra la disposizione regionale censurata e la disciplina dettata
in materia dal legislatore nazionale ed europeo.
Peraltro, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la difesa regionale afferma che le ipotesi di deroga previste dalla direttiva al tetto massimo delle quarantotto ore di lavoro settimanali
andrebbero intese non già come deroghe obbligatorie, imposte ai legislatori nazionali, ma come deroghe
meramente facoltative, rimesse alla discrezionalità degli Stati, come confermato anche dalla circostanza che
l’art. 17 della direttiva, scaduto il primo periodo transitorio di cinque anni, prevede limiti stringenti alle eventuali deroghe.
3.– In data 12 febbraio 2016 si sono costituite nel giudizio r.o. n. 5 del 2016, le parti ricorrenti P.G. R. ed
altri che, in data 28 febbraio 2017, hanno depositato anche ulteriore memoria illustrativa, precisando gli
argomenti già esposti.
I ricorrenti insistono, sulla base degli stessi argomenti evidenziati dal giudice a quo, per la declaratoria di
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illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, prospettando, preliminarmente, anche una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, da intendersi,
a loro avviso, nel senso che il limite delle quarantotto ore da essa previsto possa essere riferito soltanto alle
prestazioni lavorative rese in regime di convenzione presso gli istituti di pena e non al complessivo lavoro
svolto dai sanitari, a diverso titolo, nell’arco della settimana.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte
ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21,
comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi
sociali), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La questione trae origine dall’impugnazione della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del
2014, che impone a tutte le aziende sanitarie locali (ASL) pugliesi l’obbligo del rispetto nei confronti di tutto
il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all’esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all’interno degli stessi.
La delibera della Giunta regionale risulta essere applicativa del censurato art. 21, comma 7, della legge
reg. Puglia n. 4 del 2010 e, pertanto, i ricorrenti che, in dipendenza di tale normativa, si sono visti costretti a
rinunciare agli altri incarichi da loro ricoperti rispetto a quello di medico penitenziario ovvero alla riduzione
del monte ore settimanale presso l’istituto penitenziario, hanno adìto il TAR per la Puglia che ha rimesso a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale.
Il rimettente, ritenuta rilevante la questione e non percorribile un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma censurata, evidenzia che questa, disciplinando le prestazioni di lavoro parasubordinato
del personale sanitario degli istituti penitenziari, avrebbe invaso la competenza in materia dell’ordinamento
civile riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, inoltre, contravvenuto ai
vincoli europei, con conseguente violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost.
2. – La questione è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente sottolineato che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione
lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato (ex plurimis, sentenze n.
257 del 2016, n. 18 del 2013, n. 290, n. 215 e n. 213 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 324 del 2010).
Va rilevato che questa Corte si è già pronunciata in ordine alle prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati”
nell’ambito degli istituti di pena, chiarendo che esse «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato,
ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione» (sentenza n.
149 del 2010).
Tale considerazione è assorbente anche rispetto alle richiamate deroghe previste in materia dalla normativa nazionale e europea e, in particolare, a quelle stabilite dall’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro), a tenore del quale le disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro non
si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata,
non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.
Invero, esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro
autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale (ex art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Né a tale conclusione potrebbe opporsi la rilevanza che la regolazione dell’orario di lavoro del personale
pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la regione deve assicurare, trattandosi di
competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali,
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appunto, quelle in materia di ordinamento civile.
Peraltro, questa Corte ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita anche la mera riproduzione della norma statale
(sentenze n. 18 del 2013 e n. 29 del 2006).
Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3.– La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
resta assorbita.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 24 maggio 2017, n. 10
D.D.n.463/2016 “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro
Musica e Danza) “. - Modifica alla D.D.n.9 del 18/05/2017 Nomina Commissione. – Rinuncia componente
Lea Durante e nomina, in sostituzione, del nuovo componente Vito Labarile.
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:
- in esecuzione delle D.G.R. n.1012/2016 e n. 1625/2016, con la Determinazione del Dirigente della Sezione
Economia della Cultura n. 463 del 7/11/2016, e ss.mm.ii., è stato approvato ed indetto “Avviso pubblico per
il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza);
- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio n.9 del 18/05/2017 si è proceduto alla nomina della Commissione prevista all’art.9 dell’Avviso pubblico di cui alla suddetta D.D. n.463/2016 e ss.mm.ii., tanto in esecuzione della D.G.R. n. 626 del
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2/05/2017;
- la predetta Commissione è stata nominata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle “Linee guida
per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o
privato”, artt. 4. 12, e 13, di cui alla D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della notifica della citata D.D. n.9 del 18/05/2017 la Dr.ssa Lea Durante, nominata quale componente esterno della predetta Commissione, ha comunicato in data 19/05/2017, con propria email, - acquisita, in pari data, agli atti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
con prot. A00_004/830 - di voler rinunciare all’incarico in questione;
- 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 di un nuovo componente, individuato nell’Ing. Vito
Labarile, in sostituzione del componente che ha rinunciato all’incarico,
- la struttura competente ha provveduto, in proposito, ad acquisire il profilo curriculare 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;
Per quanto sopra premesso e considerato
si ritiene doversi procedere con il presente provvedimento alla nomina dell’Ing. Vito Labarile quale
componente esterno della Commissione di cui alla D.D. n. 9 del 18/05/2017, in sostituzione del componente
Dr.ssa Lea Durante che ha comunicato la propria formale rinuncia all’incarico.
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.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto della rinuncia del componente Dr.ssa Lea Durante all’incarico di componente esterno della
Commissione nominata con la D.D. n. 9 del 18/05/2017;
- di nominare l’Ing. Vito Labarile quale componente esterno della Commissione predetta, in sostituzione
della Dr.ssa Lea Durante che ha comunicato la rinuncia all’incarico;
- di dare atto che la suddetta nomina è disposta nel rispetto degli artt. 4, 12 e 13 delle Linee guida di cui alla
D.G.R. n.24/2017 e in coerenza con l’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;
- di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo alla Commissione in oggetto è a titolo gratuito;
- di confermare quanto altro disposto con la D.D. n.9 del 18/05/2017;
- 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.
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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 al componente della Commissione incaricato;
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 ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 25 maggio 2017, n. 81
Artt. 29 e 30 della L.R. n.24 del 16.04.2015 – Bando dei posteggi disponibili su aree pubbliche.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente servizio:
La L.R. 24/2015 “Codice del Commercio” disciplina la materia del commercio e in, particolare, il Titolo
IV, Capo I concerne il commercio su aree pubbliche.
Gli articoli 29 e 30 della legge, disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
di tipologia A) e della relative concessioni di posteggio all’interno dei mercati e fiere su aree pubbliche
inclusi nella programmazione comunale di settore.
Ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. j della L.R. 24/2015 è stato approvato il r.r. n. 4 del 28.02.2017 concernente
“Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche”. In particolare, gli artt. 6 e 7 del n.
4/2017 disciplinano le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione per il rilascio delle
autorizzazioni di tipo A.
Con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l’art 30 comma 2 della L.R. n.24/2015 prevede che “entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i comuni facciano pervenire i propri bandi al
Servizio Regionale competente che provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, entro i successivi trenta giorni”.
Nei termini di legge sono pervenute le richieste di pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi da parte dei comuni di Bari, Lecce, Foggia, Barletta, Modugno, Grottaglie, S. Cesario di Lecce,
Gallipoli, Galatina, San Nicandro Garganico.
Nel rispetto delle disposizioni di legge sopra citate si provvede a pubblicare integralmente i bandi trasmessi dai suddetti Comuni e allegati alla presente determinazione, con le seguenti precisazioni:
Comune di Foggia:
· Art. 4 del Bando “Criteri di assegnazione”
Il punto b) e il comma 2 devono conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7 c.1-2 e 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di San Nicandro Garganico:
· “Criteri di assegnazione delle concessioni”
Il criterio di assegnazione previsto al punto b in caso di parità di punteggio deve conformarsi a quanto
previsto dall’ art. 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di Bari:
· Art. 6 del Bando
Il criterio di assegnazione previsto al punto c) in caso di parità di punteggio deve conformarsi a quanto
previsto dall’art. 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di Modugno:
· Art. 5 del Bando
I criteri previsti al punto a) e b) devono conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7 c.1-2 e 4 c.9 del r.r.
n.4/2017.
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Comune di Grottaglie:
· “Modalità di formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi”
I criteri previsti al punto 1 e 2 e a parità di punteggio devono conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7
c.1-2 e 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di Barletta:
· Art.3 “Criteri di assegnazione delle concessioni”
Il criterio di assegnazione previsto al punto a3) deve conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7 c.1-2 e
4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di Lecce:
· I criteri previsti al punto “Graduatoria per gli aspiranti concessionari di posteggio” del bando devono
conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7 c.1-2 e 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di Galatina:
“Formazione della graduatoria”
· Il criterio di assegnazione previsto al punto n.2 (parità di punteggio) deve conformarsi a quanto previsto
dall’ art. 4 c.9 del r.r. n.4/2017.
Comune di San Cesario di Lecce: “Criteri di Assegnazione”
· I criteri previsti ai punti b e c devono conformarsi a quanto previsto dagli artt. 7 c.1-2 e 4 c.9 del r.r.
n.4/2017.
Comune di Gallipoli:
· Il termine per la presentazione delle domande, 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul
BURP, deve conformarsi a quanto previsto dall’art.30 c. 3 della L.R. 24/2015.
Si precisa che i Comuni rilasceranno l’autorizzazione di tipo A e la contestuale concessione del posteggio sulla base dei criteri e con le modalità fissate dalla L.R. n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt. 4, 6 e 7 del
r.r. n. 4 del 2017.
Poiché numerosi posteggi tra quelli indicati dai suddetti comuni sono stati già messi a bando con precedenti pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, si richiama l’attenzione su quanto disposto
dall’art. 10 c.5 del r.r. n. 4/2017, il quale dispone che in caso di mancata assegnazione di un posteggio
dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all’art. 30 della l.R. 24/2015, il
Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova
situazione.
Tutto ciò premesso, si propone, ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R.24/2015, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali per l’assegnazione dei posteggi
disponibili nei comuni di Bari, Lecce, Foggia, Barletta, Modugno, Grottaglie, S. Cesario di Lecce, Gallipoli,
Galatina, San Nicandro Garganico, allegati quale parte integrante del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi dell’art.30 c.2 della L.R.24/2015, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-

gione Puglia dei bandi comunali per la concessione dei posteggi di tipologia A), di cui all’allegato che
fa parte integrante del presente provvedimento e con le precisazioni dettagliate nelle premesse del
presente atto dirigenziale;
- di precisare che i Comuni esaminano le domande correttamente pervenute e rilasciano l’autorizza-

zione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base dei criteri previsti dalla L.R.
n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt.4, 6 e 7 del r.r. n.4 del 2017;
- di precisare che la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree

pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni come previsto dall’art.29 c. 3 della L.R.
24/2015;
- di precisare che, ai sensi dell’art. 10 del r.r. n. 4/2017, in caso di non assegnazione di un posteggio dopo

aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all’art. 30 della L.R. 24/2015, il
Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova
situazione;
- di stabilire che, ai fini dell’aggiornamento dei dati della rete di vendita, i comuni sono tenuti a trasmet-

tere un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno.
- per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia di

commercio su aree pubbliche, L.R. 24/2017 e r.r. n.4/2017, e a quanto disposto dai singoli bandi comunali in conformità alle disposizioni sopraccitate.
- di comunicare a mezzo PEC a tutti i Comuni interessati l’avvenuta pubblicazione sul BURP del presente

atto.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento è esecutivo e:
è pubblicato sul BURP regionale e all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
è composto da n°5 facciate e dall’allegato parte integrante composto da n. 96 facciate;
è adottato in unico originale.
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Bari, sede della Sezione,
I sottoscritti attestano 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 Funzionario istruttore
Angela Pallotta
Il Dirigente della Sezione
Teresa Lisi
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CITTA’ DI BARLETTA

 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegato alla Determinazione Dirigenziale nr.__ del_______
Bando pubblico per il rilascio delle concessioni di posteggi liberi per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche d i tipo “A” presso il Mercatino giornaliero di Borgovilla ubicato in via Buonarroti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTI:
• La legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
• Il Decreto Legislativo n. 114/98;
• Il T.U.E.L.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. n. 59/2010;
• l’Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo
70, co. 5, del D. Igs. n.59/2010;
• il Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11 del
24/01/2013 per l’attuazione dell’Intesa;
• la Deliberazione di C. C. n.28 del 24.03.15 con cui è stato approvato il locale Piano del Commercio
su aree pubbliche;
• la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;
•
il Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 recante i 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, assunto in recepimento dell’Intesa;
• il Documento unitario delle Regioni e Province autonome n.16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016
concernente “Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.
• i l D o c u m e n t o S t r a t e g i c o e Regolamento per il commercio su Aree Pubbliche approvato
con deliberazione di C. C. n.53 del 25.10.16, ed in particolare il relativo art. 7;
• il Regolamento Regionale n.4 del 28.02.17 avente ad oggetto "L. R.16/04/2015 Codice del
commercio, art.3 co.1 lett. h) e i). Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree
pubbliche. Regolamento attuativo";
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 24/15, i Comuni, ai fini del rilascio delle concessioni di posteggi
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche d i tipo “A”, trasmettono i propri bandi al competente
Assessorato Regionale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini del relativo
esame e della conseguente pubblicazione sul BURP, alla quale provvede la Regione Puglia entro i
successivi trenta giorni;
che il Comune di BARLETTA, ai sensi del co. 2 art. 30 della L.R. 24/15, ha trasmesso il presente
bando al competente Servizio regionale per il relativo esame e pubblicazione sul B.U.R.P.;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei posteggi liberi per l’esercizio del Commercio su
Aree Pubbliche d i tipo “A”, presso il mercatino giornaliero Borgovilla ubicato in via Buonarroti, a mezzo
Bando Pubblico;
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RENDE NOTO CHE
è indetto pubblico bando per l’assegnazione in concessione, per gli operatori interessati, dei
posteggi liberi di seguito indicati, secondo la planimetria depositata presso l’ufficio comunale:

MERCATINO GIORNALIERO DI BORGOVILLA UBICATO IN VIA BUONARROTI
Posteggi liberi messi a bando: n.15
POSTEGGIO

DIMENSIONE

UBICAZIONE

MERCEOLOGIA

GIORNO

1MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

Martedì-giovedìvenerdì-sabato

2MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

3MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

4MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

5MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

6MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

7MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

8MV

5x5

Via Buonarroti

non alimentari
merci varie

dal lunedì al sabato

1AL

8x5 Automarket

Via Buonarroti

alimentari
alimenti vari

dal lunedì al sabato

2AL

8x5 Automarket

Via Buonarroti

alimentari
alimenti vari

Lunedi-martedìgiovedì-venerdìsabato

3AL

8x5 Automarket

Via Buonarroti

alimentari
alimenti vari

dal lunedì al sabato

4FR

5x5

Via Buonarroti

alimentari
Frutta e verdura

dal lunedì al sabato

9FR

5x5

Via Buonarroti

alimentari
Frutta e verdura

dal lunedì al sabato

10FR

5x5

Via Buonarroti

alimentari
Frutta e verdura

dal lunedì al sabato

11FR

5x5

Via Buonarroti

alimentari
Frutta e verdura

dal lunedì al sabato

Tot. N.15
Legenda:
MV= Merci Varie
FR=Frutta e Verdura
AL= Alimentare
Possono inoltrare domanda al Comune, ai sensi del co. 2 art. 29 della L.R. 24/15:
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•
•

le persone fisiche interessate,
le società di capitali, di persone o cooperative, regolarmente costituite,

in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della L.R. n.24/15, con contestuale richiesta di
autorizzazione, che dovrà pervenire al Comune entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) a
partire dalla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Qualora il 60° giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale
successivo.
Le istanze, redatte in carta da bollo da € 16,00= e sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 con le
modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, pena l’esclusione dalla selezione, devono
essere inoltrate a mezzo PEC all'indirizzo:suap@cert.comune.barletta.bt.it
All'oggetto della PEC, deve essere riportata la seguente dicitura: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DEI POSTEGGI LIBERI DEL MERCATINO BORGOVILLA DI BARLETTA, utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.barletta.bt.it. - Link del SUAP - sezione "BANDI E AVVISI".
Ai sensi del co.3 art. 30 della L. R. n.24/15, le domande pervenute oltre detto termine o con
modalità diverse da quella prevista dal presente bando, saranno respinte e non daranno
luogo ad alcuna priorità in futuro.
Ai sensi del co.5 art.6 del R.R. n.4/17 è consentito richiedere, con la stessa domanda, piu’
posteggi (indicandone l'ordine di priorità), fatta salva l’assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012
(massimo n. 2 posteggi).
L’anzianità acquisita nel mercato, di cui all'art.3 lett. a2) del presente bando, sarà valutata per
un solo posteggio indicato dall’operatore.
ART. 1 DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art. 29 co.3 della L.R. n.24/15 e dell'art.2 co.7 del R.R. n.4/17 la concessione avrà
durata di anni 12 .
Art. 2 ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti alla categoria
merceologica alimentare sarà subordinato alla presentazione della DIA sanitaria presso la Azienda
Sanitaria Locale.
Art. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. Ai sensi dell'art.7 del R. R. n.4 del 28.02.17, in caso di pluralità di domande concorrenti la
graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla
base dei seguenti criteri di priorità:
maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche, in cui sono comprese:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa ATTIVA, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare
al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
verranno attribuiti punti 0,01 per ogni giornata di occupazione;

a3) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che dichiara la propria regolarità ai fini
previdenziali, contributivi e fiscali (DURC);
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2. a parità di punteggio totale, la domanda è valutata ai sensi dei criteri di cui all'art.4 co.9 del R.R.
n. 4/28.02.17, secondo cui in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all’art.30 co.4
lett.c) della L.R. 24/15, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di
PRIORITÀ, dei seguenti parametri:
1. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera
o mercato;
2. data di iscrizione al Registro Imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche;
3. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione
dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come
previsto all’articolo 11 del R.R. n. 4 del 28.02.17;
4. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
5. eventuale stato di disoccupazione;
6. eventuale invalidità;
7. eventuale carico familiare.
3. in via residuale, in caso di ulteriore parità di punteggio totale, si terrà conto del criterio di cui
alla lett. c) art.7 del vigente D o c u m e n t o S t r a t e g i c o e Regolamento per il commercio su
Aree Pubbliche approvato con deliberazione di C. C. n.53 del 25.10.16, ovvero: ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Art. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale
o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii..
2.Per i posteggi alimentari: il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010,
necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande deve essere posseduto, a
pena esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione, inoltre, la stessa
attività è subordinata alla notifica della DIA sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004.
Art. 5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia, sul sito istituzionale del Comune di BARLETTA
www.comune.barletta.bt.it e sul link del SUAP alla sezione "BANDI E AVVISI".

1.

2.

3.

Art. 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, deve
contenere, a pena d'inammissibilità:
 dati anagrafici del richiedente;
 Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 indicazione del posteggio o dei posteggi a cui la domanda si riferisce;
 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo
71 del D. Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresen
tante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 copia del documento d'identità in corso di validità;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non
residenti nell’Unione Europea;
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Ai fini delle PRIORITÀ per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inol
tre contenere:
- numero e data dell’eventuale iscrizione nel Registro delle imprese
commercio su aree pubbliche;
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- numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese commercio su aree pubbliche
dell’eventuale dante causa;
- dati relativi all’eventuale possesso del DURC o del Certificato di Regolarità
Contributiva;
- dichiarazione dell'eventuale numero di presenze maturate con la spunta nel mercato, ai fini del computo dell'anzianità acquisita.
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le
priorità di legge.
L'Ufficio potrà richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.


Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
• trasmissione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei
soci con poteri di amministrazione;
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del
settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
• la mancanza degli allegati di cui all'art.6 co.2 del presente bando;
• l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
• la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione
merceologica (in ordine di priorità);
• La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
SI PRECISA CHE
L’esclusione verrà comunicata tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria e
definitiva all'Albo Pretorio e senza ulteriore comunicazione personale;
Art. 8 GRADUATORIA
1.
La graduatoria provvisoria, per ogni singolo posteggio di cui al presente bando, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Barletta nei 30 giorni successivi alla scadenza della
presentazione delle istanze;
2.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al
limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, dovrà rinun
ciare, comunicandolo al Comune di Barletta, entro dieci giorni della pubblicazione della
graduatoria provvisoria, ad uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comuni
cazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero, escludendo
dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al sog
getto che segue nella graduatoria di posteggio;
3.
contro la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso da presentare al Comune entro i
15 giorni successivi la pubblicazione della graduatoria stessa. Il Comune si pronuncia
entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva in caso di accogli
mento dei ricorsi pervenuti. In caso contrario, ovvero di non accoglimento dei ricorsi
pervenuti, resta tacitamente confermata la validità della graduatoria provvisoria già
pubblicata che, pertanto, trascorsi i 30 giorni complessivi dalla relativa pubblicazione
diventa automaticamente definitiva.
4.
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196
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(codice in materia di protezione dei dati personali)
S'informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti.
In Applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento della procedura di assegnazione dei posteggi liberi del
mercatino Borgovilla, da parte del Comune di BARLETTA;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso
operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 196/2003;
Conferimento dei Dati:
E’ obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un
provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica
comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od
ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai
regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dalla vigente normativa sull’accesso ai
documenti amministrativi contenenti dati personali anche per quanto concerne i dati sensibili e
giudiziali;
Diritti dell’interessato:
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi
legittimi;
Titolare e Responsabile del trattamento:
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di BARLETTA.
Il RUP e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e
Attività Produttive: dott. Savino Filannino.
pec:suap@cert.comune.barletta.bt.it
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa statale, regionale e
comunale, nonchè al vigente D o c u m e n t o S t r a t e g i c o e Regolamento per il commercio su
Aree Pubbliche approvato con deliberazione di C. C. n.53 del 25.10.16.

BARLETTA,
/
/ 2017
IL DIRIGENTE
dott. Savino Filannino
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ALLEGATO
MODELLO DI DOMANDA

N. B.: DA TRASMETTERE VIA PEC ALL'INDIRIZZO:suap@cert.comune.barletta.bt.it

Marca da bollo da € 16,00=

AL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI BARLETTA
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL
BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI LIBERI PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO "A" PRESSO IL MERCATINO
GIORNALIERO DI BORGOVILLA UBICATO IN BARLETTA ALLA VIA BUONARROTI
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data dinascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato
RESIDENZA

sesso

Comune

M
Provincia

Comune

Provincia

Via, P. zza, ecc...

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :



Titolare dell’omonima impresa
individuale



Legale rappresentante della
ditta/società

PARTITA IVA
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

CCIAA di

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Via/piazza

Provincia di
N.

C.A.P.

F

C
O
M
P
I
L
A
R
E
I
N
S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O
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CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Barletta con bando
pubblicato sul BURP n._____del____________________ per l'assegnazione della concessione del
posteggio/i libero/i di seguito elencato/i (in ordine di priorità) e rilascio della relativa autorizzazione:
Ordine di
priorità
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Numero di
posteggio

Categoria
merceologica

Giorni di
svolgimento

Area di vendita (mq)

a tal fine, nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiara tutto quanto
appresso specificato:
DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali e di non essere intestatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel
casellario giudiziale, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 59/2010;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o soppressione, di cui all’art.10
della legge 31.5.1965 n.575 e successive modifiche (antimafia) – (nel caso di società, o cooperative la
dichiarazione è riferita al legale rappresentante);
N.B.: nel caso di società, allegare obbligatoriamente l'autocertificazione del possesso dei requisiti
morali sottoscritta dai soci con poteri di rappresentanza, e dal preposto qualora presente.
– - di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al
in data
come

da

copia

, rilasciato da
allegata

(solo per i cittadini non residenti nella UE )

- di effettuare prevalentemente la vendita dei seguenti prodotti: _______________________________
- di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
- DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE TUTTI I PUNTI DEL BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGI LIBERI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE D I TIPO “A”
PRESSO IL MERCATINO GIORNALIERO DI BORGOVILLA UBICATO IN VIA BUONARROTI
Firma (leggibile) __________________________.
DICHIARAZIONE DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE:
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di essere in possesso, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, modificato dal D. Lgs. n.147/2012, del
seguente requisito professionale, necessario per la vendita di prodotti appartenenti alla categoria
merceologica ALIMENTARE:
  
 Attestato rilasciato da 
vendita di prodotti alimentari;



il

 

abilitante alla

Aver esercitato in proprio o aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il
terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare) per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, in un’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Specificare i
periodi e il datore di lavoro:
dal

al

presso



n. settimane



dal

al

presso



n. settimane



dal

al

presso



n. settimane



dal

al

presso



n. settimane



dal

al

presso



n. settimane



dal

al

presso



n. settimane



Di essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore o di laurea anche
triennale in
conseguito
presso

nel quale sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti;

il



- di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche di vendita di prodotti appartenenti alla categoria merceologica
alimentare;
In caso di società, il suddetto requisito professionale è posseduto dal preposto:
Nome_______________Cognome_________________nato a______________il______________.

Firma (leggibile) ____________________________

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DANTE CAUSA (precedente titolare) DA COMPILARE SOLO IN
CASO DI EVENTUALE PRESENZA DELLO STESSO:
Cognome

Nome

data di nascita_______________luogo di nascita_______________sesso



M



F
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n. di iscrizione al Registro Imprese
Data iscrizione

/

CCIAA di

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Provincia di
PARTITA IVA

Firma (leggibile) __________________________.
DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI EVENTUALI PRECEDENTI PRESENZE NEL
MERCATO CON LA SPUNTA
•
di aver maturato n. _____ giorni di presenza con la spunta del mercato, nel posteggio n.___ (ai fini
della valutazione dell'anzianità acquisita nel posteggio).
•
di essere in regola con il pagamento della Tosap per l'utilizzo di posteggi/o occupati/o in periodi
precedenti;
Firma (leggibile) __________________________.
ALLEGATI :
copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio);
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (obbligatorio), solo per i cittadini non
residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);
in caso di società, allegare obbligatoriamente specifica autocertificazione del possesso dei
requisiti morali sottoscritta dai soci con poteri di rappresentanza.
in caso di attività del settore alimentare, allegare obbligatoriamente l'autocertificazione del
possesso dei requisiti morali e professionali anche dell'eventuale preposto alla vendita in possesso
dei requisiti.
eventuale documentazione attestante i requisiti di invalidità di cui agli articoli 3 e 4 della legge
104/1992 (se in possesso);
eventuale documentazione attestante lo stato di disoccupazione (se in possesso);
eventuale autocertificazione attestante il carico familiare del candidato (se in possesso);
eventuale documentazione attestante la partecipazione a corsi di formazione (se in possesso);
eventuale documentazione attestante il possesso di DURC o Certificato di Regolarità contributiva
(se in possesso).
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COMUNEDIFOGGIA
Bandodiconcorsopubblicoperl’assegnazionedeiposteggiliberineimercaticittadini.

ILDIRIGENTEDELSERVIZIOINTEGRATOATTIVITA’ECONOMICHE

VISTO:
x il D.lgs. n.59/2010, così come aggiornato dal D.lgs. n.79/2011, dal D.lgs. n.147/2012, dal D.lgs.
n.169/2012edallaLeggen.161/2014;
x laL.R.Puglian.24/2015;
x la deliberazione n. 111 del 20/09/2016con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Strategico del Commercio su aree pubbliche e il relativo Regolamento comunale, ai sensi
dell’art.12,comma,lettered),e),f)dellaL.R.n.24/2015;
x ilRegolamentoregionalen.4/2017;
x lapropriadeterminazionen.334n.sett.6del26/05/2017diapprovazionedelbandopubblicoper
l’assegnazionediconcessionid’usodeiposteggiliberineimercaticittadini

RENDENOTO

che è indetta la procedura di selezione per la concessione d’uso dei posteggi liberi, con contestuale
richiestadirilasciodell’AutorizzazioneAmministrativa,neiseguentimercaticittadini:

MERCATOCOPERTO“ARPI”VIAMANZONI
Frequenzagiornalieraesclusodomenicaefestivi
NUM.
STALLO
1
(ex37)
2
(ex1)
3
(ex2)
4
(ex3)
7
(ex8)
8
(ex7)
9
(ex6)
10
(ex5)
13
(ex10)

DIMENSIONE
MQ
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)
Mq16(4x4)

IMPORTOCANONEannuale

SETTOREMERCEOLOGICO

€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
€1.943,47
€1.025,39COSAP+€918,08TARI

ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarni
art.43Reg.comunale
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14
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex11)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
15
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex12)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
16
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex34)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
19
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex15)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
21
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex20)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
23
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex18)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
24
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex17)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
25
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex21)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
26
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex22)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
27
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex23)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
28
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex24)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
29
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex30)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
32
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex27)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
33
Mq16(4x4)
€1.943,47
ALIMENTAREconesclusionedicarni
(ex26)
€1.025,39COSAP+€918,08TARI
art.43Reg.comunale
35
Mq27(6x4,5)
€2.044,35
NONALIMENTARE
(ex33)
conautomezzo €1.730,34COSAP+€314,01TARI
art.43Reg.comunale
36
Mq27(6x4,5)
€2.044,35
NONALIMENTARE
(ex32)
conautomezzo €1.730,34COSAP+€314,01TARI
art.43Reg.comunale
Gli importi indicati potranno essere rideterminati, annualmente, a seguito di variazioni ISTAT, previa deliberazione
dellaGiuntacomunale.



MERCATOCOPERTO“CEP”VIALEKENNEDY
Frequenzagiornalieraesclusodomenicaefestivi
NUM.
STALLO
1

DIMENSIONE
MQ
Mq10(4x2,5)

3

Mq10(4x2,5)

IMPORTOCANONEannuale

SETTOREMERCEOLOGICO

€914,68
€340,88COSAP+€573,80TARI

ALIMENTAREconesclusionedicarnie
prodottiittici
art.50Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
prodottiittici

€914,68
€340,88COSAP+€573,80TARI
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art.50Reg.comunale
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
prodottiittici
art.50Reg.comunale
5
Mq10(4x2,5)
€914,68
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
€340,88COSAP+€573,80TARI
prodottiittici
art.50Reg.comunale
6
Mq10(4x2,5)
€914,68
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
€340,88COSAP+€573,80TARI
prodottiittici
art.50Reg.comunale
7
Mq10(4x2,5)
€914,68
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
€340,88COSAP+€573,80TARI
prodottiittici
art.50Reg.comunale
8
Mq9(3x3)
€857,30
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
€340,88COSAP+€516,42TARI
prodottiittici
art.50Reg.comunale
9
Mq9(3x3)
€857,30
ALIMENTAREconesclusionedicarnie
€340,88COSAP+€516,42TARI
prodottiittici
art.50Reg.comunale
Gli importi indicati potranno essere rideterminati, annualmente, a seguito di variazioni ISTAT, previa deliberazione
dellaGiuntacomunale.
4

Mq10(4x2,5)

€914,68
€340,88COSAP+€573,80TARI



MERCATOSPECIALIZZATOELETTRONICAEUTENSILERIAͲPARCOVOLONTARIDELLAPACE
(mercatodinuovaistituzione)
Frequenza:martedì,mercoledì,giovedì,sabatoedomenica
NUM.
STALLO
1

DIMENSIONE
MQ
Mq16(8x2)

2

Mq16(8x2)

3

Mq16(8x2)

4

Mq16(8x2)

5

Mq16(8x2)

6

Mq16(8x2)

7

Mq16(8x2)

8

Mq16(8x2)

IMPORTOCANONEannuale

SETTOREMERCEOLOGICO

€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
€2.016,48
€1.830,40COSAP+€186,08TARI

ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
ELETTRONICAEUTENSILERIA
art.50Reg.comunale
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9

Mq16(8x2)

€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
10
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
11
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
12
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
13
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
14
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
15
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
16
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
17
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
18
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
19
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
20
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
21
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
22
Mq16(8x2)
€2.016,48
ELETTRONICAEUTENSILERIA
€1.830,40COSAP+€186,08TARI
art.50Reg.comunale
Gli importi indicati potranno essere rideterminati, annualmente, a seguito di variazioni ISTAT, previa deliberazione
dellaGiuntacomunale.


1Ͳ DURATADELLACONCESSIONE
1.Laconcessioneavràduratadiannidodicicondecorrenzadalladatadirilasciodellastessa.

2Ͳ ASSEGNAZIONEDELLEAUTORIZZAZIONIECONCESSIONIDIPOSTEGGIO
1. Le autorizzazioni e le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra
descritto,mediantelaformazionediunagraduatoriasoloincasodipluralitàdidomandeconcorrenti.

3Ͳ REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONEALLAPROCEDURADISELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperativeregolarmentecostituite,soloperl’eserciziodelcommercioequoesolidale,inconsiderazione
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della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica, da Associazioni ONLUS,
FondazionieEntiBenefici.
2. Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, deve essere posseduto, a pena
esclusione,giàalmomentodell’inviodelladomandadipartecipazione.

4Ͳ CRITERIDIASSEGNAZIONE
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuataperognisingoloposteggiosullabasedeiseguenticriteridipriorità:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel
commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazionealbandocumulataaquelladell’eventualeultimodantecausa,conlaseguenteripartizione
dipunteggi:
ͲAnzianitàdiiscrizionefinoa5anni=punti40
ͲAnzianitàdiiscrizionemaggioredi5anniefinoa10anni=punti50
ͲAnzianitàdiiscrizioneoltre10anni=punti60
b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propriaregolaritàaifiniprevidenziali,contributiviefiscali.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizionealRegistrodelleImpresecommerciosuareepubbliche,comevaloreassoluto.
3.Leistanzepervenutedapartediproduttoriagricoli(dicuiallaL.59/1963),Entiesercentiilcommercioin
formaequoesolidaleorichiedentiinpossessodeirequisitidicuiagliarticoli3e4dellalegge104/1992,
prevalgonosututtelealtre,purchéilsettoremerceologicorichiesto,corrispondaaquellopercuilostesso
posteggioèstatodestinatoed,altresì,laformadiattivitàdaesercitarerientrineilimitidel5%deiposteggi
del mercato a cui le domande sono riferite. In caso di più istanze pervenute dai predetti richiedenti, la
prioritàsaràstabilitasullabasedell’ordinediarrivodelledomande.

5Ͳ CRITERIDIASSEGNAZIONEAGGIUNTIVIPERMERCATIDINUOVAISTITUZIONE
1.Inaggiuntaaipunteggidicuialpunto4,perl’assegnazionediposteggiinmercatidinuovaistituzione,si
terràconto,nell’ordine,deiseguenticriteri:
a)qualitàdell’offerta:punti5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy,
prodotti della tradizione garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso
l’organizzazionedidegustazioniperbanchialimentari,perlapromozionedeiprodotti,partecipazionealla
formazionecontinua;
b)tipologiadiserviziofornito:punti3
impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la
venditadiprodottipreconfezionatiasecondadeltargetedell’etàdellaclientela,venditainformatizzatao
online,disponibilitàaturnidiorarialternativie/osupplementari(mercatipomeridiani);
c)presentazionediprogettiinnovativi:punti2
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il
contesto,utilizzodiautomezziabassoimpattoambientale.
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6Ͳ PRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDIPARTECIPAZIONEALLASELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da
€16,00,devonoessereinviatealComuneutilizzandoilmodelloallegatoalpresentebando,scaricabiledal
sitointernetdelComunestessoesecondounadelleseguentimodalità:
ͲtramitePEC,alseguenteindirizzo:annona@cert.comune.foggia.it.
Ͳtramiteraccomandataconavvisodiricevimento(faràfedeladatadeltimbrodispedizionepostale),
indirizzata al Comune di Foggia – Servizio Integrato Attività Economiche –Corso Garibaldi 58 – 71121
Foggia;
riportando sulla busta gli estremi del mittente e la dicitura: “Bando di concorso pubblico per
l’assegnazionedeiposteggiliberineimercaticittadini”;
Ͳamano,pressol’UfficioProtocollodelComunediFoggiainCorsoGaribaldi58–Ipiano,inbustachiusa
riportando sulla busta gli estremi del mittente e la dicitura: “Bando di concorso pubblico per
l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati cittadini”, indicando quale destinatario il Servizio
IntegratoAttivitàEconomiche.
2. Le domande devono essere inviate nel termine massimo di 60 (sessanta giorni) dalla data di
pubblicazionedelpresentebandosulBURP.Qualorailsessantesimogiornocoincidaconungiornofestivo
lascadenzaèposticipataalprimogiornoferialesuccessivo.Ledomandeinviateoltreilterminefissatonon
produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro.

7Ͳ CONTENUTODELLADOMANDA
1.Ladomandadevecontenere,apenadiinammissibilità:
ͲDatianagraficidelrichiedente;
ͲCodiceFiscalee/oPartitaIVA;
ͲNumeroedatad’iscrizionenelregistrodelleimpresecommerciosuareepubbliche;
ͲIndicazionedelposteggioacuiladomandasiriferisce;
ͲAutocertificazionedeirequisitimoralieprofessionalidicuiall’art.71delD.lgs.59/2010ess.mm.eii.
deltitolareovverodellegalerappresentante,deisociedelpreposto,qualorapresente;
ͲDichiarazionediessereinregolaconilpagamentodeicanonidioccupazionedisuolopubblico;
ͲConsensoaltrattamentodeidatipersonaliaisensidelD.lgs.196/2003.
2.Alladomandadevonoessereallegati,apenadiinammissibilità,iseguentidocumenti:
ͲCopiadeldocumentod’identità:
ͲCopiadelpermessodisoggiornoincorsodivalidità,pericittadininonresidentinell’UnioneEuropea
(seilpermessoscadeentro30giorni,copiadellaricevutadellarichiestadirinnovo;
3. I produttori agricoli, ai sensi del D.lgs. 228/2001 art. 4 comma 3, unitamente all’istanza, dovranno
produrre:
Ͳtitolodidisponibilitàdelterreno(visuracatastale,contrattodiaffittodelterreno,etc.);
Ͳspecificoelencodeiprodottidicuisiintendeesercitarelavendita;
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigenteCodicePenale,essaverràannullatad’ufficioeintotoaisensidellevigentidisposizionidilegge.
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8Ͳ CAUSEDIESCLUSIONE
1.L’esclusionedelladomandaavverràneiseguenticasi:
ͲLaspedizionedelledomandefuoridaltermineeconmodalitàdiversedaquelleprevistedalpresente
bando;
ͲLamancatasottoscrizionedelladomanda;
ͲLamancataautocertificazionedelpossessodeirequisitimoraliperl’eserciziodell’attivitàdapartedel
titolaredell’Impresaindividuale/legalerappresentantedellasocietà;
ͲNelcasodisocietà,lamancataautocertificazionedelpossessodeirequisitimoralidapartedeisocicon
poteridiamministrazione;
ͲLamancataautocertificazionedelpossessodeirequisitimoralieprofessionaliperl’attivitàdelsettore
alimentareodell’eventualesoggettoprepostoallavenditainpossessodeirequisiti;
ͲLamancanzadegliallegatidicuialpunto7,comma2;
ͲL’omissione,l’illeggibilitàelanonidentificabilitàdiunodeglielementiidentificatividelrichiedente;
ͲLamancataindicazionedelposteggiodicuisichiedel’assegnazioneconlaspecificazionemerceologica;
ͲLapresentazionedelladomandasumodellodiversodaquelloallegatoalbando;
ͲLacondizionedinonessereinregolaconilpagamentodeicanonidioccupazionedisuolopubbliconei
confronti del Comune di Foggia alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione;
Ͳ La condizione di essere stati dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di box o
posteggiopressounmercato/fieracittadinonei5anniprecedentialladatadipubblicazionedelbando.

9Ͳ GRADUATORIA
1.Entroquindicigiorni,ferialiconsecutivi,dalterminedipresentazionedelledomande,ilServizioIntegrato
Attività Economiche provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto
all’assegnazione e delle domande escluse, tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Foggia,
www.comune.foggia.it, e tramite affissione presso gli uffici del Servizio Integrato Attività Economiche in
Foggia,ViaGramsci,n.17.
2. Avverso la graduatoria provvisoria, ad esclusione dei casi citati all’art. 8, si possono presentare o far
pervenire, presso il Servizio Integrato Attività Economiche, osservazioni e/o documentazioni integrative,
entroenonoltreisuccessiviquindicigiorni,naturaliconsecutivi.
3. A seguito della valutazione delle eventuali osservazioni e/o documentazioni integrative, il Servizio
Integrato Attività Economiche provvederà alla pubblicazione della graduatoria finale, per trenta giorni
ferialiconsecutivi,all’albopretorioesulsitoufficialedelComunediFoggia,www.comune.foggia.it.
4. Al termine del periodo di cui al punto precedente, con le modalità che verranno comunicate, saranno
convocati gli operatori, in base all’ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando
contestualmentelaconcessionediposteggioelarelativaautorizzazioneaisoggettiassegnatari.
5. L’operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a
delegare per iscritto persona di propria fiducia; qualora l’operatore non si presenti per la scelta del
posteggioneltermineeconlemodalitàprevistidalComune,lostessovieneconsideratorinunciatario.
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6. Il Servizio Integrato Attività Economiche provvederà a comunicare ai soggetti non assegnatari la
conclusionedelleprocedure,informandolidellamancataassegnazione.

10Ͳ

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONEDEIDATIPERSONALI)

1. Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenzaedituteladellariservatezzaedeidiritti.
2.InApplicazionedell’art.13delD.lgs.n.196/2003,sievidenziache:
x Finalitàdeltrattamentodeidati:
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività
Economiche,difunzioniistituzionaliinvirtùdicompitiattribuitidallaleggeedairegolamenti;
x Modalitàdeltrattamento:
il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso
operazioni o complessi di  operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione,lacomunicazioneeladiffusionedicuiall’art.4delD.lgs.196/2003;
x ConferimentodeiDati:
è obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un
provvedimento;
x Rifiutodiconferireidati:
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica
comportailmancatorilasciodelprovvedimentorichiestoel’impossibilitàdievaderelapraticaodottenere
l’effettoprevistodallaleggee/odaregolamento;
x Comunicazionedeidati:
idatiacquisitipossonoesserecomunicatiodiffusi,ancheperviatelematica,adaltrisoggettipubbliciperlo
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta
peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi
contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche
perquantoconcerneidatisensibiliegiudiziali;
x Dirittidell’interessato:
all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedereaipropridatipersonali,dichiedernelarettifical’aggiornamentoelacancellazioneseincompleti,
erroneioraccoltiinviolazionedilegge,nonchédiopporsialtrattamentopermotivilegittimi;
x TitolarieResponsabilideltrattamento:
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foggia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
ResponsabiledelServizioIntegratoAttivitàEconomiche.
x FontidiRiferimentoperiltrattamentodeidatisensibiliegiudiziari:
ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.lgs. 196/2003, gli uffici del Servizio Integrato Attività
Economiche effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di
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SCIA.

11Ͳ

DISPOSIZIONIFINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonchéalRegolamentoComunalechedisciplinal’organizzazioneelosvolgimentodellefunzionicomunali
inmateriadicommerciosuareepubbliche.
2. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni,
dipendentidall’inesattaindicazionedelrecapitodapartedelconcorrenteoppuredatardivacomunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabiliafattiditerzi,acasofortuitooforzamaggiore.

IlDirigente
Ing.FrancescoPaoloAffatato
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Codice della Marca
da bollo/Marca da
bolloda€16,00







Domandadipartecipazionealbandodiconcorsopubblico
perl’assegnazionedeiposteggiliberineimercaticomunali

AlServizioIntegratoAttivitàEconomichedelComunediFoggia
CorsoGaribaldi58
71121Foggia
PEC:annona@cert.comune.foggia.it

Ilsottoscritto______________________________natoa_____________________prov._______
il_________nazionalità____________________eresidentein________________prov._______
via___________________________n._________cap_________________
codicefiscale_____________________________partitaiva______________________________
telefono_______________________eͲmail/casellaPEC_________________________________
n.iscrizioneRegistrolmprese–commerciosuareepubbliche–_____________________________
del______________________pressolaCCIAAdi______________________________.

inqualitàdi:

� produttoreagricolo,aisensidelD.lgs.228/2001art.4comma3

� titolaredellaomonimadittaindividuale

� legalerappresentantedellasocietà________________________________________________
aventesedein______________________________________________prov._________________
via_________________________________________________n._________cap_____________
codicefiscale_____________________________partitaiva______________________________
telefono_______________________PEC_____________________________________________
n.iscrizioneRegistrolmprese–commerciosuareepubbliche–_____________________________
del__________________________pressolaCCIAAdi__________________________________.

CHIEDE

Diessereammessoapartecipareallaselezionepubblicaperl’assegnazionedeiposteggiliberineimercati

cittadiniindettadalcomunediFoggiaconavvisodel_________________.
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(compilareacuradelpartecipante)

� 
Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

settore

merceologico

_______________________________mq________;

� 

Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

settore

merceologico

_______________________________mq________;

� 

Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

settore

merceologico

_______________________________mq________;

� 

Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

settore

merceologico

_______________________________mq________;

� 

Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

settore

merceologico

_______________________________mq________;

� 

Per il posteggio n. ___________ nel mercato di _____________________________ a frequenza
___________________ che si svolge nei giorni _________________________ con ubicazione in
via/piazza

___________________________________

_______________________________mq________;





settore

merceologico
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DICHIARA
sottolapropriaresponsabilitàapenadiinammissibilitàdelladomanda:

�
�

diessereinpossessodeirequisitimoralidicuiall’art.71deld.lgs.59/2010esmi;
nelcasodisocietà:
che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs.
59/2010esmi:
�
legalerappresentante:_________________________________________
�
socio:______________________________________________________
�
preposto:____________________________________________________
�
altro:_______________________________________________________


(soloperilsettorealimentare)
�
diessereinpossessodeirequisitiprofessionalidicuiall’art.71deld.lgs.59/2010esmi;
�
nelcasodisocietà:
che i requisiti professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi sono posseduti da
________________________________________________inqualitàdi:
�
legalerappresentante:_________________________________________
�
socio:______________________________________________________
�
preposto:____________________________________________________
�
altro:_______________________________________________________
�
diautorizzareilconsensoperiltrattamentodeidatipersonaliaifinidell’espletamentodella
proceduradiselezioneanormadeld.lgs.196/2003.

AIFINIDELLEPRIORITA'DILEGGEDICHIARAINOLTRE:

�
di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell’esercizio del
commerciosulleareepubbliche,ancheinmododiscontinuo,secondolemodalitàseguenti:
�
impresarichiedente,datadiinizioattivitàdieserciziodelcommerciosulleareepubbliche
qualeimpresaattiva,dal_____________,coniscrizioneRegistrodelleImpresen.__________della
CCIAAdi____________________
eventualiperiodidisospensioneattività:
dal__________al__________coniln._____________________;
dal__________al__________coniln._____________________;

�
dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della
CCIAAdi_______________
eventualiperiodidisospensioneattività:
dal__________al__________coniln._____________________;
dal__________al__________coniln._____________________;
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�
diessereinpossessodelDURCodelCertificatodiRegolaritàContributiva(CRC)regolarealladatadi
presentazionedelladomanda;

Ulterioridichiarazioniperpunteggiaggiuntiviseprevistidalbando
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;

DICHIARAINFINE

�
diNONesseretitolaredialtraconcessionediposteggiosulmedesimomercato;
�

diESSEREtitolaredialtreconcessionidiposteggiosulmedesimomercatoeprecisamente:
Via/p.zza________________________________________
Posteggion°_______________

�
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonchénuovedisposizioniinmateriadidocumentazioneantimafia,anormadegliarticoli1e2dellalegge
13agosto2010,n.136”;

�
soloincasodisocietà:
che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensionedicuialDecretoLegislativo6settembre2011,n.159“Codicedelleleggiantimafiae
dellemisurediprevenzione,nonchénuovedisposizioniinmateriadidocumentazioneantimafia,a
normadegliarticoli1e2dellalegge13agosto2010,n.136”:
�
legalerappresentante:_________________________________________
�
socio:______________________________________________________
�
preposto:____________________________________________________
�
altro:_______________________________________________________

�
diaverepresovisionedelbandopubblicoediaccettarloinognisuaparte;

�
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la
domandacontengafalseomendacidichiarazioni,fattesalvelesanzioniprevistedalvigenteCodicePenale,
essaverràannullatad’ufficioeintotoaisensidellevigentidisposizionidilegge;

�
di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di commercio su
areapubblica.
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Ulterioridichiarazioniprevistedalcomune
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;
�
______________________________________________;

�
cheleattrezzatureimpiegate,gliimpiantipresentielemetodologieadottatesarannoconformi:
�
allevigentinormeinmateriaigienicosanitariaedinparticolarequelledicuiall’ordinanza
030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti
alimentarisuareepubbliche;
�
alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a
salvaguardiadellasalutedeilavoratori;
�
alleprescrizionidicuiallanotadelMinisterodell’Internoprotn.0003794del12/03/2014
(nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o
riscaldamentodialimenti);

�
diallegareallapresente,copiadelladocumentazionerichiestadalbando;

��
dichiarazioneattestantel’inesistenzadellecausedidivieto,didecadenzaedisospensionedicuial
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonchénuovedisposizioniinmateriadidocumentazioneantimafia,anormadegliarticoli1e2dellalegge
13 agosto 2010, n. 136”e il possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs
59/2010,dacompilarsiacuradeglialtricomponentilaSocietàneicasiincuièprevista(allegatoA).

(DACOMPILARESOLOPERILCOMMERCIODELSETTOREALIMENTARE)

Soloperleimpreseindividuali:
diessereinpossessodiunodeiseguentirequisitiprofessionali:
��
averfrequentatoconesitopositivoilcorsoprofessionaleperilcommerciodelsettorealimentare
nome dell’istituto _______________________________ sede ____________________________________
oggettodelcorso______________________________________annodiconclusione______________.
��
aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività
__________________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____, iscrizione al
RegistroImpresen°_______________CCIAAdi___________________________nREA_______________
��
averprestatolapropriaoperapressoimpreseesercentil’attivitàdivenditadiprodottialimentari,
nome impresa ____________________________________ sede _________________________________
nome impresa __________________________________ sede ____________________________________
qualedipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall’INPS,dal___/___/_____al___/___/_____
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SoloperleSocietà
�Ƒ

cheirequisitiprofessionalisonopossedutidalSig_________________________________

(compilareallegatoB)


��
��

ALLEGA,apenadiinammissibilitàdelladomanda:

copiadeldocumentodiidentitàincorsodivaliditàdell’interessatoedeglialtrifirmatari;
pericittadininoncomunitari:copiapermessodisoggiornoincorsodivalidità(seilpermessoscade
entro30giorni,copiadellaricevutadellarichiestadirinnovo).




Data___/___/_____









Firma_____________________________________________
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1
AllegatoA 
Dichiarazioneattestantel’inesistenzadellecausedidivietodacompilarsiacuradeglialtricomponentila
Società
Il/Lasottoscritto/a:________________________________________________________________
Nato/aa___________________________________Provincia_________Stato_______________
Il_____________Cittadinanza_____________________Residentea_______________________
Provincia_________via_________________________________________n_____CAP______
C.F./P.IVA______________________________________Recapitotelefonico________________
eͲmail________________________________________@________________________________
P.E.C.________________________________________@________________________________


Inqualitàdisocio______________________________________


consapevolecheledichiarazionimendaci,lafalsitànegliattiel’usodiattifalsicomportanol’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.
n.445/2000

DICHIARA

� ႒

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonchénuovedisposizioniinmateriadidocumentazioneantimafia,anormadegliarticoli1e2dellalegge
13agosto2010,n.136”;
� ႒

diessereinpossessodeirequisitiprevistidall’art71,commi1,2,3,4e5delD.Lgs.59/2010.




Data___/___/_____






Firma_____________________________________________


1
Dafarcompilare,qualoradovuto,adognisingolosocio.
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AllegatoB
Dichiarazionedellegalerappresentanteopreposto
Relativaalpossessodeirequisitiprofessionali
perlavenditadiprodottialimentarielasomministrazionedialimentiebevande

Il/Lasottoscritto/a:________________________________________________________________
Nato/aa___________________________________Provincia_________Stato_______________
Il_____________Cittadinanza_____________________Residentea_______________________
Provincia_________via_________________________________________n_____CAP______
C.F./P.IVA______________________________________Recapitotelefonico________________
eͲmail________________________________________@________________________________
P.E.C.________________________________________@________________________________
inqualitàdi________________________________________
consapevolecheledichiarazionimendaci,lafalsitànegliattiel’usodiattifalsicomportanol’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.
n.445/2000
DICHIARA
��
diessereinpossessodiunodeiseguentirequisitiprofessionaliprevistidall’art.71,comma6,del
D.Lgs.n.59/2010:
��
diaverfrequentatoconesitopositivouncorsoprofessionaleperilcommercio,lapreparazioneola
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma
___________________ presso l’istituto ____________________ con sede __________________________
oggettodelcorso_________________________annodiconclusione___________.
��

�
�
�
�
��

��

di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazionedialimentiebevande:
nome
impresa
_______________________________
con
sede
a
_______________________________
� quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto
all’INPS,periodo_________________
qualesociocollaboratore,regolarmenteiscrittoall’INPS,periodo_________________
quale collaboratore familiare (�  coniuge �  parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente
iscrittoall’INPS,periodo_________________
diessereinpossessodiundiplomadiscuolasecondariasuperioreodilaurea,anchetriennale,odi
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti Titolo di
studio___________________________________
di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione  di
alimenti e bevande tipo di attività _____________________________ dal ___/___/_____ al
___/___/_____ iscrizione al Registro Imprese n. _____________ CCIAA di
_________________________nREA_____________
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��

diesserestatoiscrittoalR.E.C.,previstodallaL.n.426/1971perunoopiùgruppimerceologicidi
cuiall’art.12/2c.letterea),b)ec)delD.Mn.375/1988ovveroperattivitàdisomministrazioneal
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di
impresaturistica,salvacancellazionedalmedesimoregistro.


Data___/___/_____







Firma_____________________________________________
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Allegato A

C I T T A ’ D I GAL L IPO L I
Settore 2 – Sviluppo Economico
“Commercio e Mercati”
mercatiefiere@comune.gallipoli.le.it
Via Pavia snc - 73014 Gallipoli (LE)

Tel. 0833-275557 Fax 0833-275562

____________________

Città di Gallipoli - Prot. n. 0020015 del 28/04/2017 - PARTENZA

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che, con determinazione dirigenziale n….. del…….., è stata indetta la selezione per l’assegnazione dei
posteggi liberi nel Mercato stagionale domenicale di Lido Conchiglie, nel Mercatino di via Brindisi e
dei posteggi isolati di nuova istituzione, dei posteggi liberi riconvertiti e quelli resisi disponibili per
rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione o non assegnati con precedenti bandi.
Gli interessati all’assegnazione dei posteggi di seguito indicati, ripartiti per ciascuna area mercatale,
potranno presentare domanda, secondo le modalità indicate nel presente bando, sul SUAP del Comune
di Gallipoli attraverso il portale “http://www.impresainungiorno.gov.it/web/lecce/comune/t/D883 (link
raggiungibile dalla pagina S.U.A.P. del sito www.comune.gallipoli.le.it); il bando è disponibile presso
questo Ufficio, Via Pavia snc, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì,
e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 di giovedì, reperibile anche sul sito istituzionale del Comune
www.comune.gallipoli.le.it.
I posteggi messi a concorso sono i seguenti:

Mercato stagionale settimanale domenicale – Lido Conchiglie
Posteggio numero

Settore

Superficie
mq

Dimensioni

Via Delfino

1

Non alimentare

30

6x5

Via Delfino

2

Non alimentare

30

6x5

Via Delfino

8

Non alimentare

30

6x5

Via Delfino

11

Non alimentare

24

6x4

Via Delfino

12

Non alimentare

24

6x4

Viale Nettuno

18

Non alimentare

45

9x5

Viale Nettuno

19

Non alimentare

30

6x5

Viale Nettuno

20

Non alimentare

30

6x5

Viale Nettuno

21

Non alimentare

30

6x5

Viale Nettuno

24

Non alimentare

24

6x4

Viale Nettuno

25

Non alimentare

24

6x4

Viale Nettuno

26

Imprenditore ittico

20

4x5

Viale Nettuno

27

Imprenditore agricolo

16

4x4

Viale Nettuno

28

Imprenditore agricolo

16

4x4

Ubicazione

equiparato a Imprenditore agricolo
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Viale Nettuno

Imprenditore ittico

29

16

4x4

equiparato a Imprenditore agricolo

Mercato giornaliero Via Brindisi
Posteggio numero

Settore

Superficie
mq

Dimensioni

Viale Brindisi

2

Prodotti ortofrutticoli

12

4x3

Viale Brindisi

3

Prodotti ortofrutticoli

12

4x3

Viale Brindisi

4

Imprenditore agricolo

12

4x3
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Ubicazione

Posteggi fuori mercato e/o isolati
Ubicazione

Periodo Giorno di
attività svolgimento

Ingresso Ponte lato discesa
Rivellino

annuale

domenica e festivi

1

Via Lecce, altezza n.93, lato
ferrovia

annuale

domenica e festivi

Corso Roma angolo Via Calò

annuale

Viale Europa (adiacenza mercato
rionale coperto)

Numero
posteggi

Alimentari

Superficie

Dimensioni

dolciumi

2

2x1

1

frutta secca e/o scapece

2

2x1

domenica e festivi

1

frutta secca

2

2x1

annuale

tutti i giorni

1

prodotti ortofrutticoli

12

4x3

Viale Europa, area di sosta, ridosso
dell'immobile IACP (fine fabbr. A)

annuale

tutti i giorni

1

prodotti ortofrutticoli

12

4x3

Viale Bari angolo Via Udine

annuale

tutti i giorni

1

produttore agricolo

8

4x2

Via Udine lato Ist. Professionale

annuale

tutti i giorni

1

prodotti ortofrutticoli

8

4x2

Via Foggia angolo Viale Bari

annuale

tutti i giorni

1

prodotti ortofrutticoli

8

4x2

Corso Roma

stagionale

tutti i giorni dal
15/10 al 15/03

1

vendita caldarroste

4

2x2

Stadio Comunale

annuale

tutti i giorni

1

c.d. Paninaro

ingombro
automezzo

Via delle Dune angolo Via dei
Garofani

annuale

tutti i giorni

1

c.d. Paninaro

ingombro
automezzo

Lungomare G. Galilei – lato mare

annuale

tutti i giorni

1

c.d. Paninaro

ingombro
automezzo

I posteggi n. 26 e n. 29 del Mercato stagionale domenicale di Lido Conchiglie”, sono riservate esclusivamente ad
Imprenditore ittico perché equiparato a Imprenditore agricolo, così come stabilito dalla legge e dal Piano
comunale per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche – approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del
31.03.2017.
Al presente bando possono partecipare coloro i quali, nei termini stabiliti per la presentazione della relativa
domanda, risultano essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti dall’art. 5 del
D.Lgs n.114/98 e dei requisiti professionali previsti per legge, (art. 71, comma 6, D.lgs.59/2010), nonché i
Produttori agricoli che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001, risultano iscritti nella Sezione Speciale del
Registro Imprese, di cui all’art. 2188 del C.C..
Con l’istanza di partecipazione al presente bando, viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa di
tipologia “A” di cui all’art. 29 della L.R. n. 24/15 e della relativa concessione di posteggio che avrà scadenza
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alla data del 31.12.2029 ad eccezione di quelle ricadenti in area demaniale marittima per le quali ci si farà alla
scadenza fissata dall'Ufficio Demanio nella concessione D.M. rilasciata.
Nello stesso mercato, un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico, salvo quanto disposto dall’art. 29, c. 5) e c. 6), della L.R. n.
24/2015.
Saranno ammesse al bando pubblico solo le domande redatte esclusivamente attraverso la procedura telematica
di presentazione sul SUAP del Comune di Gallipoli mediante il portale “impresainungiorno.gov.it”, che
perverranno, entro i termini stabiliti, in competente bollo da Euro 16,00, corredate dalla copia di un documento
di identità in corso di validità, nonché della copia del permesso di soggiorno non scaduto per cittadini
extracomunitari; della copia del versamento dei diritti di istruttoria SUAP, il cui pagamento può essere
effettuato, specificando nella causale del versamento “Diritti SUAP per partecipazione a bando assegnazione
posteggi”:
- sul C/C postale n. 13197736 intestato a Comune di Gallipoli – Servizio Tesoreria;
- tramite bonifico sul conto corrente intestato a Comune di Gallipoli - Tesoreria Comunale, codice IBAN IT
15 N 07601 16000 000013197736 ;
e ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
(NON E’ CONSENTITA LA PRESENTAZIONE A MANO DELLE DOMANDE).
Le domande presentate con le modalità sopra riportate dovranno, pena l’esclusione:
a. essere compilate esclusivamente attraverso la procedura telematica di presentazione sul SUAP del
Comune di Gallipoli mediante il portale “impresainungiorno.gov.it”;
b. essere inoltrate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e
non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. A tal fine farà fede il protocollo di spedizione;
c. recare in allegato la copia di un documento di identità in corso di validità e la copia del permesso di
soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Costituirà causa di esclusione:
a. la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale e di quelli
professionali previsti dalle vigenti norme in materia di commercio di generi alimentari;
b. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
c. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti i
soci in caso di società) e della copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
d. l’utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello previsto dal presente
bando;
e. l’inoltro della domanda oltre il termine previsto;
f. la presentazione della domanda tramite modalità diverse dall’apposita procedura telematica di presentazione
sul SUAP del Comune di Gallipoli;
Al fine di una celere definizione del procedimento e formazione della graduatoria, i concorrenti possono allegare
copia della documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:
- copia dell’autorizzazione amministrativa in possesso;
- visura C.C.I.A.A. in carta semplice (anche fotocopia) in cui si evidenzia la data di inizio attività del
commercio su aree pubbliche, cioè l’iscrizione al Registro Imprese;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.
In ogni caso, l’ufficio competente si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o comunque
ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria.
La graduatoria per gli aspiranti concessionari di posteggio, sarà formata (art. 30, commi 3 e 4 della L.R.
24/15) sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorità:
1. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche;
2. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l’operatore si è
presentato entro l’orario d’inizio previsto, a partire dal 05.07.2012 fino alla data di pubblicazione del
bando, dimostrabile mediante i pagamenti della COSAP che dovranno essere allegati (non si
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accetteranno autocertificazioni sulle presenze) riscontrato dalla documentazione acquisita presso il
settore competente (Punti 0,01 per ogni giornata di presenza);
3. in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all’art. 30, comma 4, lett. c) della legge,
assegnano punteggi non cumulabili, tenendo conto in ordine di priorità dei parametri di cui al comma 9,
art. 4 del Regolamento Regionale 28.02.2017 n. 4;

Città di Gallipoli - Prot. n. 0020015 del 28/04/2017 - PARTENZA

La graduatoria per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001, per l’ assegnazione dei posteggi su
riportati, è formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
1) anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato o del posteggio isolato
posto a bando;
2) anzianità di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro Imprese di cui all’art. 2188 C.C.;
3) certificata invalidità, costituente titolo per l’assunzione obbligatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative sulle categorie protette.
L’esito dell’istanza, sarà comunicato agli interessati, secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento
Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
Gli interessati saranno successivamente invitati presso gli uffici per la scelta del posteggio, secondo l’ordine
della graduatoria.
Le informazioni possono essere richieste all’ufficio commercio (tel. 0833/275560 e 0833/275557) nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis)
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CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Settore Attività Produttive
Bando di gara per l’assegnazione di posti disponibili nei mercati su aree pubbliche
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 30 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, che stabilisce la procedura per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo A e della relativa concessione di posteggio su aree pubbliche;
Visto il piano per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 24/2015
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio 2004 e sue ii.mm.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 12/06/2015 di modifica e integrazione della
C.C. n. 8/2004, con la quale sono stati istituiti numero otto posteggi isolati sparsi da assegnare in
concessione d’uso per l’esercizio dell’attività di vendita per asporto di panini con automezzo attrezzato;
Vista l’Intesa in Conferenza Unificata del 05/07/2012;

INDICE
BANDO DI GARA per l’assegnazione dei seguenti box e posteggi su area pubblica per la durata di 12 anni

PIAZZA MERCATO “S.M. IN CAMPITELLI”
N° 15

Box
Mq. 19,20

N° B/1

Posteggi
Mq. 6,25

N° B/2

Mq. 6,25

N° 03
N° 10
N° 11
N° 15

Mq. 11,00
Mq. 11,00
Mq. 11,00
Mq. 11,00

Alimentari e non
Frutta secca e olive
solo giovedì e sabato
Frutta secca e olive
solo giovedì e sabato
Frutta e Verdura
Frutta e Verdura
Frutta e Verdura
Frutta e Verdura

POSTEGGI ISOLATI SU AREA PUBBLICA

N° 1 P.zza Regina Margherita

Vendita frutta secca

Nei soli giorni festivi

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua
italiana. Essa deve essere presentata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato al
Comune di Grottaglie – Ufficio Attività Produttive – Via Martiri d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA)
oppure inviata all’indirizzo pec: suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it.
Il termine massimo presentazione dell’istanza è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono
__________________________________________________________________________________________________________
www.comune.grottaglie.ta.it Via Martiri D’Ungheria s.n. 74023 Grottaglie (TA) tel. 099/5620286 - 099/5620410
e-mail attivita.produttive@comune.grottaglie.ta.it C/C postale 12907747 Cod. Fisc. e P.IVA 0011738073
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respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati
nel termine di 90 giorni. Non è consentita la presentazione della domanda a mano.
Nell’istanza l’interessato deve dichiarare:
x cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza
x dati identificativi dell’impresa individuale o della società (per le società: denominazione, sede
legale e generalità complete del legale rappresentante);
x codice fiscale;
x l’iscrizione al registro delle imprese;
x gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con cui
si intende concorrere, se già in possesso del richiedente;
x il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i;
x il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 del D. Lgs. n.
59/2010. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi detti requisiti devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 252/1998;
x il numero identificativo, l’esatta ubicazione, la tipologia merceologica del posteggio per cui si
partecipa e l’eventuale preferenza del posteggio;
x eventuale partecipazione, in spunta, all’assegnazione giornaliera dei posteggi.
La documentazione relativa all’anzianità di iscrizione al registro delle imprese, dei requisiti morali e
professionali deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con modalità della dichiarazione
sostitutiva di certificazione. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Con una stessa domanda, l’operatore può concorrere per più posteggi disponibili indicati nel presente
bando.
Alla domanda va allegato copia di un documento valido di riconoscimento e/o permesso di soggiorno, per
i cittadini extracomunitari.
CAUSE DI ESCLUSIONE E DI RIGETTO DELLA DOMANDA
x La mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale;
x La mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
x La mancata sottoscrizione della domanda;
x La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio
per tutti i soci in caso di società);
x Il ricevimento della domanda, da parte del comune fuori dei termini previsti dal bando;
x La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI
Il Comune, dopo aver esaminato le domande regolarmente pervenute, rilascerà l’autorizzazione
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e la contestuale concessione del posteggio sulla base di una
apposita graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di seguito elencati da applicarsi con le seguenti
priorità:
1. maggiore anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando,
determinata in base al numero di volte che l’operatore si è presentato per l’occupazione del posteggio
entro l’orario d’inizio previsto;
2. maggiore anzianità d’impresa comprovata dall’iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Nel caso di ulteriore pareggio tra gli aspiranti un medesimo posteggio si procederà all’assegnazione
mediante sorteggio alla presenza del Responsabile del Servizio, di un testimone e degli interessati.
Al candidato classificatosi al 1° (primo) posto in graduatoria, sarà assegnato un termine non superiore a
30 (trenta) giorni entro i quali porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento materiale
__________________________________________________________________________________________________________
www.comune.grottaglie.ta.it Via Martiri D’Ungheria s.n. 74023 Grottaglie (TA) tel. 099/5620286 - 099/5620410
e-mail attivita.produttive@comune.grottaglie.ta.it C/C postale 12907747 Cod. Fisc. e P.IVA 0011738073
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dell’autorizzazione (versamento della cauzione, sottoscrizione della convenzione per l’assegnazione del
box/posteggio e ritiro dell’autorizzazione di tipo A). Decorso inutilmente detto termine si provvederà alla
assegnazione del box/posteggio al 2° (secondo) classificato.
Il presente bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. == del == e,
quindi, scade il ==
Dalla Residenza Municipale, ==
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ada Meo

__________________________________________________________________________________________________________
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BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NELMERCATO COMUNALE
DI VIA X MARZO
IL RESPONSABILE
VISTI:
- la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 05.10.2004 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del mercato
comunale giornaliero alimentare
- il D.Lgs. 59/2010;
- che sono da assegnare n. 9 posteggi più un box coperto di mt. 3,2X5 per un totale di mt. 16, risultati liberi, presso il mercato
sito in via X Marzo riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare e generi complementari:
RENDE NOTO che:
E’ indetto il Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di n. 9 posteggi liberi più un box coperto nel mercato comunale
di via X Marzo con contestuale richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa.
1-

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi per la durata di 12 anni, presso il mercato di Modugno (Ba) potranno avanzare
domanda al Comune Servizio 10 – Attività Produttive secondo i dettami dello schema allegato. Con la stessa domanda dovrà
essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione ex L.R. 24/2015;

2-

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente Bando Comunale, potranno essere
prodotte:
- a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it. La stessa, a
pena esclusione, dovrà essere firmata digitalmente, con certificato in corso di validità alla data di spedizione, dal
richiedente o suo delegato, munito di apposita procura (da allegare alla domanda);
- a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Modugno - Servizio 10 Attività Produttive – Via Rossini n. 49 –
Modugno (Ba)

3-

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00= dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del
16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione solo
quelle pervenute entro il termine predetto; per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede solo ed esclusivamente la data
di arrivo della stessa, per quelle inviate tramite PEC, farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto
termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

4-

Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del DLgs. n. 59/2010, necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti
e/o bevande deve essere posseduto, a pena esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione, inoltre, la
stessa attività è subordinata a notifica DIA sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004.

5-

Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri sotto citati che comportano un
correlato punteggio:
a) a tutte le domande pervenute, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l’anzianità
del richiedete si somma solo a quella del proprio dante causa:
- fino a 5 anni, punti 40;
- da 5 anni fino a 10, anni punti 50;
- oltre i 10 anni, punti 60;
- Per coloro che, unitamente all’istanza di partecipazione al Bando, produrranno autocertificazione di regolarità
contributiva, punti 3;
b) a parità di punteggio, ordine cronologico di arrivo delle domande;

6-

Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2
mensilità dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri mercati/fiere cittadine, nonché per il mancato
pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni per 2 bollette consecutive della stessa utenza,
saranno escluse; parimenti, saranno escluse le domande prodotte da coloro che siano stati dichiarati decaduti o revocati dalla
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titolarità della concessione di box o posteggio presso un mercato/fiera cittadino per i motivi innanzi indicati nei 5 anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando; per coloro che sono già assegnatari di posteggi/locali presso i mercati gestiti da
terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti
pagamenti e preposti al recupero degli stessi;
7-

Verranno escluse le domande:
- incomplete;
- pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 4;
prive di:
- allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione;
- procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente;
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1);
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sugli allegati;
l’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale.

8.

Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande
inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Modugno;

9.

Avverso la graduatoria, ad esclusione dei casi citati al punto 7- del presente bando, si possono presentare o far pervenire,
presso il Servizio 10 – Attività Produttive, osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre il……………………..

10.

Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione e
l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Modugno;

11.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Modugno equivale ad ogni effetto notifica agli operatori
e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;

12.

Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio saranno valide sino
alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione ancora in essere,
dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati;

13. Gli assegnatari del posteggio, dovranno corrispondere un canone di occupazione del posteggio che è fissata annualmente dalla
Giunta Comunale ;
14. Gli assegnatari dei posteggi, dovranno costituire polizza fideiussoria pari ad una annualità del canone, in mancanza si riterrà
sussistente la rinuncia all’assegnazione.
Si evidenzia che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa da:
– Banche;
– Compagnie di Assicurazione;
– per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Foro competente è esclusivamente quello di
Bari;
– qualunque clausola prevista dalle norme generali di contratto, se contrastante con le suddette condizioni, è nulla;
15. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall’inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In Applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:
Finalità del trattamento dei dati:
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Modugno di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla
legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
Conferimento dei Dati:
è obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
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L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio
del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs.
196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziali;
Diritti dell’interessato:
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché
di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento;
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modugno Servizio 10.
Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici del Servizio 10 effettuano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di
comunicazione, o di SCIA.

31445

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

31446

B – SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTEGGIO E CONTESTUALE
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE DI TIPO “A”, AI SENSI DELLA
L.R. PUGLIA N. 24 del 16/04/2015.
Domanda da inviare in bollo di € 16,00= all’indirizzo PEC attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it o,
in alternativa, a mezzo raccomandata A.R. a: Comune di Modugno (Ba) – Servizio 10 Attività Produttive via
Rossini n. 49.
Numero Identificativo (indicare il n. del codice a barre
riportato sulla marca da bollo):
BOLLO DA € 16,00

Data (indicare la data di emissione riportata sulla
marca da bollo):
/

/

Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI UN POSTEGGIO PRESSO
IL MERCATO

Giornaliero di via X Marzo

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

Comune

M

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

Indirizzo Pec

I
N

indirizzo email (facoltativo)

In qualità di :
Titolare dell'omonima impresa individuale

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di

Provincia di

Via/piazza

N.

C.A.P.

CHIEDE
1) che gli venga assegnato in concessione d’uso il posteggio n.

oppure il n.

o in alternativa, un posteggio qualsiasi libero, per l’esercizio dell’attività di vendita relativa al seguente settore
merceologico

C
O
M
P
I
L
A
R
E

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O
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2) che gli venga rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 29 della R. L. Puglia n. 24/2015.

ALLEGATI:
- Allegato A (debitamente sottoscritto);
- Allegato A -1 (debitamente sottoscritto e completo di documentazione necessaria);
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
-

______________________________________________;

-

______________________________________________.

Data

FIRMA
__________________________________

AVVERTENZE
ALLA PRESENTE DOMANDA DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALLEGATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

-

-

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (ALLEGATO A)

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO A- 1), AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL
12/11/2011.
I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di cui
al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

Comune

M

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Via/piazza

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Provincia di
N.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

C.A.P.

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE I SEGUENTI PUNTI DEL BANDO
4-

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00= dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del
16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione solo
quelle pervenute entro il termine predetto; per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede solo ed esclusivamente la data
di arrivo della stessa, per quelle inviate tramite PEC, farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto
termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

9-

Verranno escluse le domande:
- incomplete;
- pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 4;
prive di:
- allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione;
- procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente;
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1);
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sugli allegati;
l’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale;

10-

Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione e
l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Modugno
La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Modugno (Ba) equivale ad ogni effetto notifica agli
operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;
Avverso la graduatoria, ad esclusione dei casi citati al punto 9- del presente bando, si possono presentare o far pervenire,
presso il Servizio 10 Attività Produttive, osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre il ………..

1112-
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13-

Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio saranno valide sino al
alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione ancora in essere,
dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati;

14- Le piazzole vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a
carico dei concessionari;

FIRMA PER ESPRESSA CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEI PUNTI:
4-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15- e 16-, DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Firma

__________________________________

ALLEGA:
- Copia documento identità in corso di validità;
- __________________________________;

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di cui
al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A -1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15,
DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

Comune

M

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
Via/piazza

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Provincia di
N.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

C.A.P.

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o soppressione, di cui all’art.10 della legge
31.5.1965, n.575 e successive modifiche (antimafia) – (Nel caso di società, o cooperative la dichiarazione è riferita al
legale rappresentante o al Presidente);

(barrare e compilare solo se la domanda è finalizzata alla richiesta di trasferimento e/o miglioria) si chiede
il trasferimento dell’attività di vendita già esercitata all’interno del box n.
ubicato nel mercato denominato
e, pertanto, sin da ora rinuncio al predetto posteggio/locale già occupato
in caso di accoglimento della domanda di nuova assegnazione di cui la presente dichiarazione è parte integrante;
–
di essere o
non essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini, né titolare di altro esercizio
commerciale a posto fisso;
– di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri
mercati/fiere cittadini, nonché con il pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette
concessioni d’uso;
– di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un
mercato o fiera cittadino perché inadempiente o moroso nel pagamento dei canoni di concessione d’uso per
l’assegnazione dei locali o posteggi presso altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento
delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni;
–

;

DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere intestatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel casellario giudiziale, in
relazione a quanto previsto dal D.Lgs 59/2010;
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–

di essere o
non essere nelle condizioni di invalidità che danno diritto alla maggiorazione di punteggio per
i portatori di handicap in presenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992;
– di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al
, rilasciato da
in data
come da copia allegata (solo per i cittadini
Extracomunitari residenti in Italia);

ALTRESÌ DICHIARA
BARRARE E COMPILARE SOLO LE PARTI CHE EVENTUALMENTE INTERESSANO

Di essere in possesso dei fondi rustici di seguito elencati (indicare ubicazione, estensione tipo di coltivazione e
titolo di disponibilità dei terreni):

Di effettuare prevalentemente la vendita dei seguenti prodotti:

Di effettuare il commercio equo e solidale secondo le seguenti modalità:

INOLTRE DICHIARA
di essere in possesso, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, del seguente
requisito professionale, necessario per la vendita di prodotti appartenenti alla categoria merceologica ALIMENTARE:
Iscrizione Rec. N.

del

C.C.I.A.A. di

Attestato rilasciato da
vendita di prodotti alimentari;

il

abilitante alla

Aver esercitato in proprio o aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare) per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
in un’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Specificare i periodi e il datore di lavoro:
dal
al
presso
n. settimane
dal

al

presso

n. settimane

dal

al

presso

n. settimane

dal

al

presso

n. settimane

dal

al

presso

n. settimane

dal

al

presso

n. settimane
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Di essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale in
conseguito il
presso
nel quale sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti;
in caso di società o cooperative, il suddetto requisito professionale è posseduto da
che ha compilato la relativa dichiarazione in epigrafe.
Firma per espressa conferma della dichiarazione di certificazione
Firma

__________________________________.

ALLEGA (barrare le caselle indicanti i documenti effettivamente allegati):
Copia documento identità in corso di validità;
fotocopia del certificato attestante i requisiti di invalidità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992;
fotocopia dell’atto costitutivo dell’Associazione, Fondazione, Ente Benefico, Cooperativa da cui si evince
espressamente l’esercizio del commercio in forma equo e solidale;
titolo di disponibilità del terreno (visura catastale, contratto di affitto del terreno, etc.);
_______________________________;
_______________________________.

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di cui
al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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Comune di San Cesario di Lecce
73016 - Provincia di Lecce



Bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree
pubbliche di tipo A e l’assegnazione delle relative concessioni per i posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “Con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio concessione dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche”,
Richiamata l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del D.Lg s. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 05.07.2012. Ex art.70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del
24.01.2013.
Vista la Legge regionale n. 24 del 16/4/2015 “Codice del Commercio”, art. 30 – Procedura di rilascio delle
autorizzazioni di tipo A;
Visto il Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 13 del 31/3/2003;

RENDE NOTO
È indetta la procedura di selezione per:
-

Il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo A e delle relative concessioni
di posteggio nelle aree mercatali e non;
MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’
Frequenza: settimanale - giorno di svolgimento: martedì

N.
POSTEGGIO

MQ.

1
3
4
5
6
7
10
11
16

32
32
32
32
28
36
32
36
48

SETTORE MERCEOLOGICO

alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

UBICAZIONE

Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Mastronardo
Via Gramsci
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18
21
23

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

38
24
48

Via Gramsci
Via Mastronardo
Via Mastronardo

MERCATO COPERTO COMUNALE
Frequenza: giornaliera - giorni di svolgimento: dal lunedì al sabato

N.
POSTEGGIO

MQ.

Banco 1
Banco 3
Box 1

5
10
18

SETTORE MERCEOLOGICO

Alimentare
Alimentare
Alimentare

UBICAZIONE

Piazza XX settembre
Piazza XX settembre
Piazza XX settembre

NEL POSTEGGIO ISOLATO in via Croce di Lecce n.30-32 – mq 25
Settore non Alimentare
a frequenza: giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 13.00
1.DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici)

2.ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante
la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1.In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree di valore storico, archeologico,
artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettere, oltre ai criteri di cui
alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno,
da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed
a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita
ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
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2 . In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1.Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di
cui all’art. 71 del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e all’albo pretorio del Comune,
fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande, complete di bollo e firmate digitalmente, devono essere inviate al comune, pena
l’esclusione
dalla
selezione,
tramite
il
portale
telematico
dello
SUAP
all’indirizzo
www.impresainungiorno.gov.it :

per il Commercio “Commercio su aree pubbliche su posteggio (di tipo A)” nella
sezione Commercio
• per i produttori agricoli “Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli” nella
sezione Agricoltura.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente dall’interessato o da un suo delegato.
Ai sensi del D. 59/10, art. 70 comma 1, possono presentare istanza di partecipazione al presente
bando non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche le società di capitali
regolarmente costituite o cooperative.
•

2. Le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun
effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1.La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità
-

dati anagrafici del richiedente

-

Codice Fiscale e/o Partita IVA;

-

numero e data d’iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche;

-

indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del D.Lgs 59/2010
e s.m.i. del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
-

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
-

copia del documento di identità;
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copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione, la domanda dovrà inoltre contenere:
- numero e data d’iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante
causa;
-

dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto
come requisito di partecipazione al bando;

-

ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1.L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
-

la mancata sottoscrizione della domanda;

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti dei morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso di requisiti;
-

la mancanza degli allegati di cui al punto7, comma 2;

-

l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;

-

la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;

9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti:
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l’albo pretorio del Comune.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell’art.29, comma 5, della L.R.
24/2015, dovrà rinunciare, comunicando al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria
provvisoria a uno o più dei posteggi assegnabili. In mancanza di tale comunicazione il comune procede
d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze
presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a
nuova selezione come posteggio libero.
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3 .Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune entro giorni 15. Il Comune si
pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Arturo Zitani
Responsabile del trattamento: Arturo Zitani
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in
materia di commercio su aree pubbliche.
2 il presente bando è pubblicato
(www.comunesancesariodilecce.it).

all’Albo

pretorio

del

Comune,

sul

sito

San Cesario di Lecce, 28 aprile 2017

Il Responsabile di Settore
Arturo Zitani

internet
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 maggio 2017, n. 70
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. ID VIA 0068 bis - S.OL.VI.C. S.r.l. - Valutazione di Impatto
Ambientale ex art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e art. 10 co.2 (VIA - AIA) del D. Lgs. 152/2006: “Modifica
sostanziale impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3 - C.da
Tufarelle - Canosa di Puglia (BAT): potenziamento della capacità di trattamento mediante implementazione
tecnologica e realizzazione di un impianto di intertizzazione con annessa discarica di smaltimento finale del
rifiuto inerte prodotto; introduzioni di nuovi codici CER da trattare”.
Proponente: S.OL.VI.C. S.r.l., sede legale in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT).
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “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”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTA la determinazione n. 10 del 22/03/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi, scaduti o in scadenza,
sino al 31/05/2017.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- la L.R. 12 febbraio 2014 n.3 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata
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ambientale (AIA) ‐ Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ‐ Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
la D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388 “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
la D.G.R. 17 maggio 2016 n.672 “Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011”;
D.M. 29 gennaio 2007 “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC
5 - Gestione dei rifiuti”;
D.G.R. 19 maggio 2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a
procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.
il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;
la Circolare del MATTM n. 0022295 GAB del 27.10.2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III - bis alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”;
la L.R. 31 ottobre 2007 n. 29 “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti al
di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”;
la L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e s.m.i.;
il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;
il D.P.R. 15 Luglio 2003 n.245 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
il DM Ambiente 24 gennaio 2011 n.20, “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;
il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
la L.R. 22 gennaio 1999 n.7 e smi “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da
sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”;
la L.R. 16 aprile 2015 n.23 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
il R.R.17 febbraio 2015 n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014”;
la D.G.R. 28 dicembre 2009 n. 2668 “Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione
Puglia”;
la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
nella Regione Puglia. Approvazione”;
la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione
del Testo coordinatore”;
la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”, pubblicato sul
BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D. Lgs. n.152/2006, art.
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99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
il DPR 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

VISTI altresì:
- la istanza acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia) n. AOO_089/7489
del 25.07.2013, con cui la società S.OL.VI.C. SrL, con sede legale in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di
Puglia (BT), ha richiesto l’avvio del procedimento di VIA - AIA per la modifica sostanziale dell’impianto di
trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3, sito in C.da Tufarelle, Canosa
di Puglia (BAT), autorizzato ad ultimo con D.D. n. 479 del 15/09/2009, aggiornata con D.D. 19/2014 (per la
sola gestione delle acque meteoriche), sui suoli riportati al foglio di mappa n. 77 particelle n. 398, 399, 410,
417, 426, 436, 437, consistente nella:
• realizzazione di un impianto di inertizzazione con capacità pari a 100.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
• la realizzazione di una discarica monocodice per il rifiuto inertizzato prodotto, da ubicarsi nell’ex-cava di
tufo, distinta al catasto al Fg. 77 particella 436;
- la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/446 del 14.01.2016, con cui il Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia, a valle del perfezionamento dell’istanza, ha comunicato l’avvio del relativo
procedimento di VIA coordinato al procedimento di aggiornamento dell’AIA, identificandolo con il codice
IDVIA 068;
- la nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/44070 del 07/04/2016, con
cui la società S.OL.VI.C. SrL ha richiesto che il procedimento di VIA da espletarsi in seguito alla determinazione D.D. 51/2016, con cui - alla conclusione del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA - è stato determinato di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale il progetto di «Modifica
sostanziale impianto IPCC 5.1 e 5.3. Installazione ed esercizio di nuove apparecchiature e autorizzazione allo
smaltimento di ulteriori codici CER pericolosi da inviare alla sezione termica - IDVIA 183” della società S.OL.
VI.C. SrL – Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT), inerente all’implementazione impiantistica
della piattaforma sita in C. da Tufarelle con contestuale introduzione di nuovi codici CER, fosse accorpato
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con il procedimento IDVIA 068;
- la nota prot. n. AOO_089/4663 del 13.04.2016, con cui il Servizio VIA/VIncA - in qualità di Autorità
competente al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del combinato disposto
dall’art.14.1 della L.R. 11/2001 e smi e dall’art.10.2 del D.Lgs. 152/2006 - per tutte le motivazioni, considerazioni e valutazioni ivi riportate, e che qui si intendono integralmente trascritte, ha accolto la richiesta
avanzata dalla società S.OL.VI.C. S.r.l. con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/44070
del 07/04/2016, ed ha informato che il procedimento così come unificato, sarebbe stato identificato con
la descrizione “ID_VIA 068 - bis : Modifica sostanziale impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali,
pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3 - C. da Tufarelle - Canosa di Puglia (BAT) - unificazione dei procedimenti IDVIA_068 e IDVIA_183.”
- gli esiti delle pubblicazioni di avvenuto deposito per il procedimento IDVIA 068bis di cui:
• all’art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006 ed art.3 co.5 della L.R. 11/2001, effettuate sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno “, pag. III NordBarese Primo Piano, del 03 giugno 2016;
• all’art. 3 co.5 e art.11 co.2 della L.R. 11/2001, effettuate su BUR della Regione Puglia n. 66 del 09.06.2016
(pag. 26759).
VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali in atti, riportata in
calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO delle considerazioni, valutazioni, motivazioni e rilievi contenuti nei contributi istruttori e
pareri acquisiti in atti del procedimento IDVIA 068, nonché acquisiti in atti del procedimento come unificato
ed identificato con l’identificativo IDVIA 068bis, tutti compendiati nella relazione istruttoria allegata, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi per le modifiche impiantistiche proposte dalla società
S.OL.VI.C. S.r.l. sulla piattaforma depurativa esistente in C.da Tufarelle - Canosa di Puglia (BT), di seguito
sinteticamente compendiati e di cui si riporta un breve stralcio delle relative conclusioni, rimandando alla
lettura integrale degli stessi:
- Autorità di Bacino della Puglia: prot. n. 13488 del 16.10.2013, prot. n. 6734 del 03.06.2014, prot. n. 6865
del 18.05.2015 ed il parere definitivo nota prot. 12468 del 10.09.2015 [“ …(omissis)… si prende atto
degli esisti dello studio idraulico richiesto con note ns prot. n. 6734 del 03.06.2014 e prot. n. 6865 del
18.05.2015, rimanendo a carico del gestore ogni attività connessa al mantenimento della sicurezza dei
luoghi di lavoro in rapporto ai possibili allagamenti”].
- ARPA - DAP BAT: prot. n. 64372 del 12.11.2013 (IDVIA 068), prot. n. 39527 del 13.07.2015 (IDVIA068),
prot. n. 56676 del 28.09.2016 (IDVIA 068 bis) [“…(omissis)… parere sfavorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale …(omissis)…” ].
- Città di Canosa di Puglia: prot. n. 35647 del 29.11.2013 (IDVIA 068), prot. n. 18798 del 03.06.2014 (IDVIA
068), prot. n. 4873 del 12.02.2015 (IDVIA 068), nota prot. n. 23007 del 07.07.2015 (IDVIA 068), prot. n.
29027 del 29.07.2016 (IDVIA 068 bis), pec del 28.09.2016 (IDVIA 068 bis), prot. n. 7171 del 22.02.2017
(IDVIA 068 bis) [“…(omissis)… per tutti gli aspetti di competenza comunale, per le motivazioni ivi riportate,
il parere sfavorevole,…(omissis)…”].
- Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Ufficio Pianificazione della
mobilità e dei trasporti della Regione Puglia: prot. n. AOO_148/4079 del 11.12.2013 (IDVIA 068) [ “…
(omissis).. gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione
di competenza del Servizio scrivente.].
- ASL BAT - SISP: prot. n. 31520 del 03.06.2014 (IDVIA 068), prot. n. 40268 del 10.07.2015 (IDVIA 068) [“…
(omissis)… parere contrario alla realizzazione di un impianto di inertizzazione e di una discarica in c.da
Tufarelle. …(omissis)… ].
- Servizio Foreste della Regione Puglia - Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali - Sezione
Provincia di Bari: prot. n. AOO_036/00013442 del 04.06.2014 (IDVIA 068) [“ …(omissis)… la zona di intervento non risulta ubicata in zona soggetta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del R.D.L. n.
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3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio”].
- Servizio Urbanistica della Regione Puglia: prot. AOO_079/4354 del 03.06.2014 (IDVIA 068) [“…(omissis)…
l’intervento non ammissibile dal punto di vista urbanistico visto il contrasto con le previsioni del PUG di
Canosa di Puglia, così come innanzi richiamate e ciò anche con particolare riferimento ai contenuti della
D.G.R. n.1756/2013”.].
- Servizio Risorse Idriche - Ufficio Programmazione e regolamentazione della Regione Puglia: prot. n.
AOO_075/2672 del 11.06.2014 (IDVIA 068) [“…(omissis)… nulla osta alla realizzazione dell’intervento, a
condizione che: …(omissis)…”].
- Comitato Reg.le VIA: prot. n. AOO_089/2280 del 18.02.2015 (IDVIA 068), prot. n. AOO_089/8114 del
09.06.2015 (IDVIA 068), prot. n.AOO_089/9543 del 07.07.2015 (IDVIA 068), prot. n. AOO_089/10919 del
27.09.2016 (IDVIA 068bis), AOO_089/1213 del 08.02.2017 (IDVIA 068bis), AOO_089/3327 del 04.04.2017
(IDVIA 068bis) [“…(omissis)… questo Comitato conferma il parere non favorevole di compatibilità ambientale espresso nella seduta del 07.02.2017.”].
- Provincia di BAT, Settore Ambiente Rifiuti e Contenzioso: prot. n. 32605del 13.07.2015 (IDVIA 068),
contributo depositato in Conferenza di Servizi del 28.09.2016 ed allegato al relativo verbale prot. n.
AOO_089/11031 del 30.09.2016 (IDVIA 068bis), prot. n. 6774 del 23.02.2017 (IDVIA 068bis) [“…(omissis)… dalla documentazione integrativa trasmessa dalla Società, non appaiono elementi novativi tali da
fornire completo riscontro ai rilievi espressi nel nostro procedente contributo istruttorio. …(omissis)…”].
VISTI gli esiti delle Conferenza di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta
del 09.02.2015 (IDVIA 068), prot. n. AOO_089/2938 del 27.02.2015, della seduta del 13.07.2015 (IDVIA 068), prot. n.AOO_089/10366 del 21.07.2015, della seduta del 28.09.2016 (IDVIA 068bis), prot. n.
AOO_089/11031 del 30.09.2016, della seduta del 23.02.2017 (IDVIA 068bis), prot. n. AOO_089/1891 del
28.02.2017.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata
agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia).
RICHIAMATI:
- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001 “Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
- l’art.12 co.7 della L.R. 11/2001 “Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via
obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28”;
-	 l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 “Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con
decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente, è l’organo tecnico- consultivo della Regione
nelle predette materie”;
- l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
- l’art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della
struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”;
- l’art.13 co.1 della L.R. 11/2001: “L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo
15”;
- l’art. 14 - ter della L.241/1990 “All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente …
(omissis)…, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ….(omissis)”;
- l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”;
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EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto
in questione,
- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi,
valutate le integrazioni progettuali trasmesse dalla società volontariamente ed in riscontro alla richiesta degli
Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli
Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria
coinvolti nel procedimento, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006, proposto dalla società S.OL.
VI.C. S.r.l.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
e degli artt. 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, degli esiti delle Conferenze
dei Servizi svolte
DETERMINA
- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla società S.OL.VI.C. S.r.l., in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT), sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle
Conferenze dei Servizi svolte e relativi esiti, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate nella relazione istruttoria, per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale negativo.
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Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
• Allegato 1: “Relazione istruttoria”;
• Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - AOO_089/1213 del 08.02.2017;
• Allegato 3: “Parere del Comitato Reg.le di VIA “ - prot. n. AOO_089/3327 del 04.04.2017.
- di precisare che il presente provvedimento:
• non costituisce autorizzazione alla realizzazione delle modifiche proposte per l’impianto oggetto del procedimento di che trattasi, il cui esercizio rimane regolamentato esclusivamente dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 479 del 15/09/2009 e successivi riesami e aggiornamenti;
- che il presente provvedimento, pertanto, non fa luogo:
• al rilascio dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
• al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex NTA del PPTR.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
S.OL.VI.C. S.r.l., sede legale in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT)
- di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Comune di Canosa di Puglia;
• Provincia BAT;
• Asl BAT;
• ARPA Puglia - DAP BAT;
• Autorità di Bacino della Regione Puglia;
• Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
• SABAP FG;
• Consorzio di Bonifiche Terre D’Apulia;
• Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
• Sezioni/Servizi Regionali:
- Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Vigilanza Ambientale;
- Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Urbanistica;
- Risorse Idriche;
- Ciclo rifiuti e bonifica;
- Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
- Forestale;
- Lavori Pubblici;
- Assistenza Territoriale.
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere pre-
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sentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

S.OL.VI.C. S.r.l. ‐ Canosa di Puglia (BAT).
Impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Procedimento:

ID VIA 0068 BIS: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato
disposto dall’art.14.1 della L.R. 11/2001 e smi e dall’art.10.2 del D.Lgs.
152/2006 e smi.

Progetto:

Modifica sostanziale impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e
non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3 ‐ C.da Tufarelle ‐ Canosa di Puglia (BAT):
potenziamento della capacità di trattamento mediante implementazione
tecnologica e realizzazione di un impianto di intertizzazione con annessa
discarica di smaltimento finale del rifiuto inerte prodotto; introduzioni di nuovi
codici CER da trattare.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii‐ Parte II ‐ All. III m, n, p; All. IV p.to 8.t)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. ‐ Elenco A.1.g), A.2.j), B.1.o)
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ‐ Parte II ‐ All. VIII p.to 5.1), 5.3), 5.4), 5.5)

Autorità Comp.

Regione Puglia

Proponente:

S.OL.VI.C. S.r.l., sede legale in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia
(BT)

La presente viene redatta sulla base delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla documentazione istruttoria.
PREMESSA

La società S.OL.VI.C. SrL, con sede legale in Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT), è
titolare dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3,
sito in C.da Tufarelle, Canosa di Puglia (BAT), autorizzato ad ultimo con D.D. n. 479 del 15/09/2009,
aggiornata con D.D. 19/2014 (per la sola gestione delle acque meteoriche), sui suoli riportati al foglio
di mappa n. 77 particelle n. 398, 399, 410, 417, 426, 436, 437.
Il procedimento in epigrafe, avviato su istanza della società S.OL.VI.C. SrL, inerisce al potenziamento
della capacità di trattamento dell'impianto di che trattasi, mediante implementazione tecnologica
(osmosi inversa, MBR, ecc.) dello stesso e l'introduzione di un impianto di intertizzazione con annessa
discarica di smaltimento finale del rifiuto inerte prodotto, nonché l'introduzioni di nuovi codici CER
da trattare. In particolare le modifiche impiantistiche proposte dalla società ed oggetto del
procedimento in epigrafe, come meglio specificate e descritte nelle relazioni di progetto allegate
all'istanza, sono di seguito sinteticamente compendiate:

www.regione.puglia.it
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I. Potenziamento capacità di ricevimento e stoccaggio provvisorio rifiuti in ingresso (D15), mediante
l'installazione di ulteriori 3 serbatoi, incrementando la capacità dalla attuale 150mc (5 x 30mc) a
300 mc (5 x 30 mc + 3 x 50mc).
II. Implementazione tecnologica dell’impianto biologico esistente e potenziamento della capacità
depurativa massima (diventerà pari a 25 mc/h = 600 mc/d), mediante:
o realizzazione, a monte dell'esistente sezione di trattamento biologico, di nuova vasca
interrata, avente volume pari a 890 mc e dimensioni utili di 17m x 17,5m x 7m di altezza, da
dedicare alla fase di equalizzazione/omogeneizzazione. Volume utile giornaliero pari a 845
mc/g;
o realizzazione di una nuova vasca interrata avente volume pari a 90mc (3m x 6m x 4,5m),
dedicata al processo di sedimentazione primaria;
o inserimento in vasca di ossidazione di una sezione di filtrazione a membrana (MBR) con
portata di 25 mc/h (=600 mc/d);
o adeguamento vasca di denitrificazione, con un incremento del volume dagli attuali 198mc
(6m x 6m x 5,5m ‐portata oraria pari a 12 mc/h=288 mc/d) sino a 230mc ottenuto mediante
l'innalzamento dei muri della vasca esistente;
o adeguamento vasca di neutralizzazione, con un incremento di volume dagli attuali 20mc (2m
x 5,5m x 1,8m) a 30mc (2m x 5,5m x 2,8m) ;
o installazione nella vasca di ossidazione/nitrificazione esistente di 2 soffianti da 2000 Nmc/h
di potenzialità pari a 75 kW;
o inserimento in linea fanghi (attualmente costituita da ispessitore statico, vasca di
stabilizzazione e disidratazione) di un ispessitore dinamico, con portata pari a 65 mc/h
(=1560 mc/d) ed una centrifuga per la disidratazione del fango con portata pari a 70mc/h
(=1680 mc/d).
III. Inserimento di nuova sezione ad osmosi inversa avente potenzialità massima pari a 17 mc/h. Tale
sezione lavorerà in maniera indipendente dalle altre. Il retentato delle membrane sarà trattato
nella sezione termica esistente.
IV. Inserimento di un volume di 300 mc nella sezione di scarico finale al fine di poter garantire uno
scarico in continuo del refluo trattato.
V. Realizzazione di nuovo impianto di inertizzazione (nuovo trattamento D9) per lo smaltimento del
rifiuto concentrato proveniente dalla sezione termica della piattaforma depurativa, da ubicarsi
sulla p.lla 436 del Fg.77, dimensionato per una portata massima di 20 ton/h e capacità annua
complessiva di trattamento pari a 100.000 t/anno, comprensivo di due sili da 30 mc per lo
stoccaggio degli additivi; un silos da 100 mc per lo stoccaggio del cemento; cinque sili da 120 mc
dedicati allo stoccaggio dei rifiuti.
VI. Realizzazione di una discarica monocodice (Nuova operazione di smaltimento D1, volume utile
dichiarato pari a 873.229mc) per rifiuto inertizzato (CER 190307), da ubicarsi al Fg 77 p.lla 436 (ex
cava), che vedrà il coinvolgimento del bacino da 60.000mc. E' ipotizzato un quantitativo medio di
rifiuto da smaltire in discarica pari a 100.000 t/anno. Vita utile discarica 14 anni.
VII. Introduzione nuovi codici CER.
www.regione.puglia.it
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A valle della realizzazione e messa in opera delle modifiche, la capacità di trattamento dell'impianto
diventerebbe:

Tab. 1 ‐ Capacità trattamento/smaltimento

ATTI DEL PROCEDIMENTO
1. In luglio 2013, con istanza acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio
Ecologia) n. AOO_089/7489 del 25.07.2013, la società S.OL.VI.C. S.r.l. ha richiesto l'avvio del
procedimento di VIA ‐ AIA per la modifica sostanziale dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi
speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3, sito in C.da Tufarelle, Canosa di Puglia (BAT),
consistente nella:
- realizzazione di un impianto di inertizzazione con capacità pari a 100.000 t/anno di rifiuti speciali
pericolosi e 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
- la realizzazione di una discarica monocodice per il rifiuto inertizzato prodotto, da ubicarsi
nell’ex‐cava di tufo, distinta al catasto al Fg 77 particella 436.
L'istanza presentata dalla società S.OL.VI.C Srl riportava esplicito riferimento alla D.D. del Servizio
Ecologia n.465 del 18.10.2010, che ha determinato l'assoggettamento alla procedura di VIA, a
conclusione del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità, del progetto concernente la
"delocalizzazione dell’impianto di inertizzazione per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi da
Via Cerignola a Contrada Tufarelle".
2. A valle del perfezionamento dell'istanza, con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8248 del 30.08.2013, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia (già Ufficio
Programmazione VIA e Politiche energetiche) ha comunicato l’avvio del relativo procedimento di VIA
coordinato al procedimento di aggiornamento dell’AIA, di cui all'istanza del 25.07.2013,
contrassegnato con il codice identificativo IDVIA 068 (codice identificativo che permette di
individuare univocamente il procedimento a cui è stato assegnato, incardinato presso il Servizio
VIA/VIncA regionale).
3. Con nota prot. n. 13488 del 16.10.2013, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/10481 del
11.11.2013, Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza, rilevando
che "L'area su cui sorge l'impianto risulta caratterizzata a livello cartografico da un impluvio segnato
su IGM 1:25.000 oramai obliterato a causa delle attività di coltivazione delle cave di tufo e non
confermato dalla carta Idrogeomorfologica. Considerato lo stato dei luoghi non più corrispondente al
dato cartografico e rilevata la non sussistenza di interventi edilizi, si ritiene di non dover rilasciare
alcun parere di conformità avvertendo comunque della opportunità di inserire nel Documento di
Valutazione dei Rischi aziendale la presenza di un rischio idraulico residuo per il quale è richiesta
l'adozione di misure preventive e protettive".
www.regione.puglia.it
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4. Con nota prot. n. 64372 del 12.11.2013, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/11714 del
13.12.2013, ARPA ‐ DAP BAT ha trasmesso il proprio parere di competenza, esprimendo ‐ per tutte le
motivazioni e considerazioni ivi riportate ‐ "parere sfavorevole alla proposta insediativa".
5. Con nota acquisita al prot. n. AOO_089/11733 del 13.12.2013, l'Associazione WWF Canosa di
Puglia ha trasmesso le proprie "Osservazioni relative alla richiesta di parere di Compatibilità
Ambientale coordinata all'Autorizzazione Integrata Ambientale su progetto inerente al
completamento del processo di trattamento di rifiuti speciali mediante sezione di inertizzazione e
successivo smaltimento, per l'impianto sito in contrada Tufarelle, in agro di Canosa di Puglia, di
proprietà della S.OL.VI.C. Srl, con sede legale in Canosa di Puglia (BT) alla Via Cerignola km 0,900".
6. Con nota prot. n. 35647 del 29.11.2013, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/0000066 del
03.01.2014, la Città di Canosa di Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza, esprimendo ‐
per le considerazioni ed i rilievi ivi esposti ‐ "parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento".
7. Con nota prot. n.AOO_148/4079 del 11.12.2013, acquisita in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/110 del 03.01.2014, il Servizio regionale Pianificazione e Programmazione delle
Infrastrutture per la Mobilità ‐ Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti, ha riferito "che gli
interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di
competenza del Servizio scrivente".
8. Con nota prot. n. AOO_089/1950 del 21.02.2014, il Servizio VIA/VIncA ha trasmesso alla società
copia delle osservazioni pervenute dalle associazioni ambientaliste per il procedimento IDVIA 068,
invitando "a presentare controdeduzioni in merito".
9. Con nota prot. n. AOO_089/4718 del 16.05.2014, il Servizio VIA/VIncA regionale ha convocato
Conferenza di Servizi per il giorno 03.06.2014.
10. Con nota acquisita al prot. n. AOO_089/5221 del 03.06.2014, la società S.OL.V.IC. Srl ha
trasmesso riscontro alla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici prot. n.
MBAC ‐ SBAP ‐ BA STP 003194 del 06.03.2014, fornendo i chiarimenti e le precisazioni ivi richieste in
merito agli Ambiti Tutela del PUTT, del PPTR e relativamente all'esistenza di aree tutelate ex art. 142
del D.Lgs. 42/2004 e smi.
11. In data 03.06.2014 si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/5706 del
18.06.2014, durante la quale:
‐ è stato evidenziato che l'intervento proposto non era corrispondente al progetto di
delocalizzazione dell'impianto di inertizzazione da Via Cerignola a Contrada Tufarelle oggetto
della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla D.D. n.465 del 18.10.2010;
‐ è stata ribadita la richiesta, già trasmessa alla società con nota prot. n.AOO_089/1950 del
21.02.2014, di fornire riscontro alla nota del WWF del 18.11.2013;
‐ è stato richiesto alla società di perfezionare l'istanza presentata con l'invio dell’elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati,
già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento,
secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
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‐ la Società è stata invitata ad illustrare come fosse stata determinata la ricetta di inertizzazione,
(costituita da (cfr. Rel. Tecnica All.8 El.1) concentrato derivante dal processo di evaporazione
S.OL.V.IC. CER 190814 [10.000 t/anno], ceneri pesanti CER 190111 e ceneri leggere CER 190113
provenienti dall'esterno [100.000t/anno], cemento (60.000 t/anno]) ed acqua di
neutralizzazione,) ad integrare la relativa documentazione progettuale, dando evidenza delle
prove condotte e dei risultati ottenuti, nonché specificando la provenienza dei rifiuti impiegati e
le reazioni chimiche attese;
‐ è stato evidenziato, anche con riferimento alle previsioni del Piano di Gestione dei rifiuti speciali,
che la documentazione prodotta dalla Società risultava carente di una appropriata analisi delle
alternative progettuali;
‐ è stato acquisito il parere di ASL BAT, prot. n. 31520 del 03.06.2014, nel quale ‐ per le
considerazioni e motivazioni ivi riportate ‐ risulta espresso "parere contrario alla realizzazione
dell'impianto di inertizzazione e della nuova discarica.".
12. Con nota prot. n. 11027 del 30.05.2014, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/5335 del
05.06.2014, l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari ha trasmesso
il proprio contributo istruttorio, rappresentando di poter "esprimere parere di competenza
nell'ambito della preventiva procedura (valutazione di progetto) prevista dall'art.3 del D.P.R.
151/2001 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, elencate nell'allegato 1 del
D.P.R. 151/2011, presente nell'ambito dell'intervento di che trattassi. Detta procedura dovrà essere
istruita, c/o questo Comando, a cura del titolare dell'attività. In caso contrario, al problematica "de
quo" esula dalle competenze di questo ufficio. …(omissis)… Si informa che ad oggi, per le opere
indicate in oggetto, non risulta presentata istanza di valutazione di progetto".
13. Con nota prot. n. 6734 del 03.06.2014, acquisita in atti al prot. n. AOO_089/5495 del
09.06.2014, Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio,
rappresentando che "l'area della erigenda discarica è situata in testata di un reticolo idrografico
rispetto al quale vanno effettuate valutazioni di carattere idraulico.".
14. Con nota prot. n. AOO_036/13442 del 04.06.2014, acquisita in atti del procedimento con prot.
n. AOO_089/5496 del 09.06.2014, il Servizio Foreste della Regione Puglia ‐ Ufficio Pianificazione e
Coordinamento Servizi Forestali ‐ Sezione Provincia di Bari ha comunicato che "la zona di intervento
non risulta ubicata in zona soggetta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n.
3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio. Inoltre,
considerando che dalla visione degli atti in rete non risultano tagli di piante d'interesse forestale,
s'informa che per eventuali interventi di taglio, di tali piante, valgono le norme di cui all'art.3 del
Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 e ss.mm.ii."
15. Con nota prot. n. 18798 del 03.06.2014, pervenuta in data 20.06.2014 ed acquisita al prot.
regionale n. AOO_089/5497 del 09.06.2014, la Città di Canosa di Puglia ha evidenziato di aver "con
nota del 29.11.2013 prot. n. 35647 già inviato proprio parere di competenza, che si allega in copia
alla presente". Con la medesima nota, "nel confermare quanto già espresso" ha informato che
"relativamente alla strumentazione urbanistica, con D.C.C. n. 19 del 18.03.2014, pubblicata sul BURP
n. 53 del 17.04.2014, è stato approvato in via definitiva, ai sensi della L.R. n. 20/2001, il Piano
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Urbanistico Generale (PUG)" e, per quanto ivi previsto, ha dichiarato "l'intervento proposto
…(omissis)… in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente".
16. Con nota prot. n. AOO_079/4354 del 03.06.2014, pervenuta in data 11.06.2014 ed acquisita in
atti del procedimento con prot. n. AOO_089/5666 del 12.06.2014, il Servizio Urbanistica della
Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, ritenendo ‐ per le motivazioni e
considerazioni ivi riportate ‐ "l'intervento non ammissibile dal punto di vista urbanistico visto il
contrasto con le previsioni del PUG di Canosa di Puglia, così come innanzi richiamate e ciò anche con
particolare riferimento ai contenuti della D.G.R. n.1756/2013".
17. Con nota prot. n. AOO_089/5706 del 18.06.2014, è stato trasmesso ‐ a tutti gli Enti ed
Amministrazioni coinvolte nel procedimento ‐ il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data
03.06.2014, comprensivo dei relativi allegati.
18. Con nota prot. n. AOO_075/2672 del 11.06.2014, acquisita in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/5839 del 19.06.2014, il Servizio Risorse Idriche ‐ Ufficio Programmazione e
regolamentazione ‐ ha trasmesso il proprio contributo istruttorio rilasciando per quanto di
competenza, in considerazioni delle premesse ivi riportate, nulla osta alla realizzazione
dell'intervento a condizione che fossero garantite e rispettate le prescrizioni indicate e di seguito tal
quali trascritte:
‐ "si garantisca la protezione della falda acquifera, anche assicurando la tenuta idraulica della
discarica;
‐ non sia alterato lo stato di qualità (né in fase di esecuzione delle opere, né in fase di gestione
delle attività) dei corsi d'acqua superficiali prossimi all'area di intervento;
‐ siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dall'impianto in argomento
(di cui ai sopra riportati punti);
‐ l'impianto di trattamento delle acque meteoriche sia adeguato alla normativa vigente ed in
particolare al Regolamento Regionale n. 26/2013;
‐ l'impianto di trattamento delle acque reflue sia conforme alle norme vigenti.".
19. Con nota prot. n. AOO_073/2331 del 17.07.2014, acquisito in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/7051 del 25.07.2014, il Servizio regionale Difesa del Suolo e Rischio Sismico ‐ Ufficio
Sismico e Geologico ha informato "che questo Ufficio esprime parere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R.
380/01 e ss.mm.ii. sulla compatibilità geomorfologica di strumenti urbanistici generali,
particolareggiati, piani urbanistici esecutivi e loro varianti rispettivamente prima della loro adozione
(i piani generali) o approvazione (i piani di secondo livello). Pertanto, al fine di adempiere ai compiti di
istituto, dovrà essere inoltrata formale richiesta in merito e duplice copia del progetto, completa di
relazione geomorfologica del territorio o dell'area interessata, a firma di tecnico abilitato, con
indagini che permettano la caratterizzazione del sottosuolo, rese ai sensi del cap. 6.2.1 del D.M.
14.01.2008. Per i piani di iniziativa privata, inoltre, dovrà pervenire attestazione di versamento degli
oneri istruttori, eseguito su c.c. n° 60225323 intestato a Regione Puglia con causale: "Tasse, Tributi e
Proventi Regionali per art.89 D.P.R. 380/01‐ art. 32 Legge n° 19/2010". Pertanto a norma dei commi 2
e 3 del citato art.89 D.P.R. 380/01, in caso di mancato riscontro dal ricevimento della specifica
richiesta di parere da parte dell' Amministrazione Comunale, il medesimo deve intendersi reso in
www.regione.puglia.it

Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA) ‐ pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_068 bis Solvic_____6/25

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

senso negativo, mentre in caso di richiesta di eventuali atti integrativi, il parere non viene reso in
attesa dei citati adempimenti, restando momentaneamente interrotti i tempi di cui al comma 2.".
20. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/8840 del 08.10.2014, la società S.OL.VI.C. s.r.l. ha
trasmesso riscontro alla nota del Servizio Urbanistica regionale prot. n. AOO_079/4354 del
03.06.2014, inviando una "relazione tecnica sull'inquadramento del sito ai sensi del PUG". Con la
medesima nota ha sostenuto che il progetto non fosse in contrasto con il PUG del Comune di Canosa
di Puglia, "essendo stato proposto su particelle già autorizzate in AIA" e pertanto non fosse
configurabile "come ampliamento catastale del sito ove ha luogo l'attività. Inoltre essendo un
progetto finalizzato al completamento del processo di smaltimento dei rifiuti, all’interno dello stesso
sito (come d’altronde suggerito dalle stesse Best Available Techniques di settore) non è configurabile
come ampliamento o modifica dell’attività produttiva".
21. Con nota prot. n. AOO_089/8893 del 09.10.2014, il Servizio VIA/VIncA regionale ha trasmesso al
Servizio Urbanistica le controdeduzioni della società S.OL.VI.C. s.r.l. di cui al p.to precedente,
invitando il Servizio Urbanistica a trasmettere le determinazioni conclusive di propria competenza ed
informando che nelle more il procedimento di che trattasi era sospeso.
22. In dicembre 2014, con nota prot. trasmessa in data 15.12.2014, acquisita al prot. della Sezione
Ecologia n. 12754 del 17/12/2014, avente oggetto "aggiornamento dell'AIA n.479 del 15/09/2009 per
modifica sostanziale e verifica di assoggettabilità a VIA, per miglioramento delle sezioni
impiantistiche mediante installazione ed esercizio di nuove apparecchiature/impianti ed introduzione
di nuovi codici CER ai sensi della D.G.R. 648/2011" la società S.OL.VI.C. SrL ha richiesto l'avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA allo scopo di poter implementare il sistema
impiantisco IPCC 5.1/5.3 sito in C.da Tufarelle ‐ Canosa di Puglia (BAT) mediante "l'installazione ed
esercizio di nuove apparecchiature al fine di migliorare lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e
l'autorizzazione allo smaltimento di ulteriori codici CER pericolosi da inviare alla sezione termica". A
valle del perfezionamento dell'istanza, con nota prot. n. AOO_089/6684 del 14.05.2015, il Servizio
VIA/VIncA regionale ha comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui
all'istanza acquisita in data 17/12/2014. Detto procedimento è stato contrassegnato con il codice
identificativo IDVIA 183.
23. Con nota prot. n. AOO_024/742 del 20.01.2015, il Settore Legale dell'Avvocatura Regionale ha
trasmesso l'ordinanza n.23/2015 con cui il TAR Bari, a seguito della camera di consiglio celebratasi il
14.01.2015, ha accolto I'istanza cautelare: "Rilevato che l'atto impugnato produce un ingiustificato
arresto procedimentale sine die, con immediato pregiudizio per il ricorrente, in violazione della
disciplina normativa sul procedimento amministrativo in quanto subordina il soddisfacimento
dell'interesse pretensivo della S.ol.vi.c. ad un evento futuro ed in incerto".
24. In data 26.01.2015, si è svolto tavolo tecnico, giusto verbale prot. n. AOO_089/1525 del
05.02.2015, convocato in esito alla ordinanza di cui al p.to precedente, al fine di "fare chiarezza in
merito al significato di "ampliamento" dell'attività svolta da Solvic in località Tufarelle.". Nel corso del
tavolo tecnico è stato chiarito che "l'intervento proposto insisterà su particelle di proprietà di Solvic,
già oggetto di provvedimento di AIA del 2009, valida per 10 anni ai sensi del D. Lgs. 46/2014.
…(omissis)… In considerazione di ciò, il tavolo, ritiene necessario che sia appurato il non contrasto
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dell'intervento proposto con le finalità ambientali e paesaggistiche dell'area indicate dal PUG, nonché
dal PGRS, in special modo in considerazione dell'entità delle modifiche proposte all'impianto esistente
e del carico ambientale ad esse connesso. A tal fine il tavolo tecnico concorda sulla necessità di
convocare una conferenza dei servizi istruttoria, finalizzata ad accertare e definire se l'intervento
proposto possa configurarsi quale intervento migliorativo delle condizioni ambientali e territoriali
oggi esistenti, in linea con gli indirizzi di riqualificazione dell'area previsti nel PUG. …(omissis)…"."
25. Con nota prot. n. AOO_089/1337 del 02.02.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale ha convocato
Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 co.1 della L. 241/1990, per il giorno 09.02.2015.
26. Con nota prot. n. 5800 del 03.02.2015, la Provincia BAT ha richiesto un differimento della
Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09.02.2017.
27. Con nota prot. n. AOO_089/1520 del 05.02.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale ha riscontrato
la nota della Provincia BAT di cui al p.to precedente, rappresentando " che la richiesta di differimento
ivi formulata non può essere accolta, poiché gli impegni della scrivente ufficio, unitamente alla
dichiarata indisponibilità di codesto settore per le giornate dell'11 e del 12 febbraio 2015, non
permetterebbero la definizione di un periodo di posticipo congruo e compatibile al prosieguo del
procedimento in oggetto, anche in considerazione della necessità di dare pronta esecuzione ai
contenuti dell'ordinanza cautelare del Tar Bari n. 23/2015 che ha sospeso I'efficacia della nota avente
prot. n. 8893/2014 di sospensione del procedimento di VIA. Si rappresenta, altresì, che la conferenza
del 09.02.2015 è finalizzata, in via prioritaria, ad addivenire ad una univoca determinazione in merito
alla compatibilità dell'intervento proposto con le finalità ambientali e paesaggistiche indicate, per
I'area su cui insiste I'impianto SOLVIC, dal PUG del Comune di Canosa di Puglia e dal PGRS".
28. Nella seduta del 17.02.2015, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al
prot. n. AOO_089/2280 del 18.02.2015, ritenendo necessario ‐ per le motivazioni e considerazioni ivi
riportate ‐ che il proponente provvedesse a produrre i chiarimenti e le integrazioni richieste nel
parere ed "a fornire adeguato riscontro alle osservazioni formulate dagli Enti interessati".
29. In data 19.02.2015 si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/2938 del
27.02.2015, durante la quale:
‐ la società ha rappresentato la volontà che il procedimento identificato con il codice IDVIA 068
(procedimento di VIA/AIA coordinato) rimanesse separato dal procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA, identificato con il codice IDVIA 183, di cui all'istanza acquisita al prot. del
Servizio Ecologia n. AOO_089/12754 del 17.12.2014 ed avente ad oggetto "Aggiornamento
dell'AIA n.479 del 15/09/2009 per modifica sostanziale e verifica di assoggettabilità a VIA, per
miglioramento delle sezioni impiantistiche mediante installazione ed esercizio di nuove
apparecchiature/impianti ed introduzione di nuovi codici CER ai sensi della D.G.R. 648/2011".
Pertanto la società ha dichiarato di voler tenere separati i due procedimenti come di seguito
specificati ed identificati:
o ID VIA: 0068 ‐ Procedimento VIA/AIA: modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, sito in C.da Tufarelle, Canosa di Puglia (BAT), mediante
realizzazione di un impianto di inertizzazione e della discarica dedicata da ubicarsi al Fg. 77
p.lla n. 436;
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o ID VIA: 183 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: modifica sostanziale
dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in C.da Tufarelle,
Canosa di Puglia (BAT), mediante miglioramento delle sezioni impiantistiche con installazione
ed esercizio di nuove apparecchiature/impianti ed introduzione di nuovi codici CER.
‐ la società si è impegnata ad ottemperare alle richieste di integrazioni ricevute e produrre
riscontro ai pareri tutti, acquisiti nel corso del procedimento ed allegati al verbale della
Conferenza;
‐ la società si è impegnata a trasmettere:
o cronoprogramma degli interventi proposti e la prospettiva temporale dell'attività
dell'impianto, con evidenza dell'evoluzione dello stato del sito, anche con riferimento alle
finalità di riqualificazione dell'area previste dallo strumento Urbanistico vigente e dal piano
territoriale paesaggistico;
o una adeguata rappresentazione degli impatti cumulativi e la prospettiva di mitigazione degli
impatti legati con l'inserimento della discarica, anche con riferimento alla presenza delle
altre discariche presenti in situ, così come meglio specificato in verbale;
o i necessari approfondimenti necessari a chiarire la ricetta di inertizzazione e a definire il
prodotto in uscita dal processo, così come meglio specificato in verbale;
o documentazione atta a specificare nel merito i codici CER, come specificato in verbale;

o documentazione utile a chiarire i test effettuati per la definizione del processo di
inertizzazione, anche con riferimento alle modalità di risoluzione delle problematiche
connesse alla presenza di Cloruri e alla trasformazione nel tempo del prodotto da conferire in
discarica;
o documentazione utile a definire le emissioni generate durante il processo di inertizzazione e
le relative misure di mitigazione e prevenzione;
o le integrazioni ed approfondimenti già richiesti in sede di Conferenza di Servizi del
03.06.2014;
o documentazione utile a chiarire la relativa ubicazione della discarica dedicata al processo di
inertizzazione e la vasca di emergenza;
o chiarimenti in merito allo stato di attuazione del cronoprogramma di cui all'AIA vigente.

30. Con nota prot. n. AOO_089/2938 del 27.02.2015, il Servizio VIA e VIncA regionale ha trasmesso
il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 09.02.2015, comprensivo dei relativi allegati, ed il
parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 17.02.2015.
31. Con nota prot. n. 4873 del 12.02.2015, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/349 del
10.03.2015, il comune di Canosa di Puglia, ha ribadito "che nell'ambito della procedura in oggetto lo
scrivente Comune ha già espresso parere con nota prot.35647 del 29/11/2013, così come
successivamente integrato con ulteriore nota prot.18798 del 03/06/2014".
32. Con nota del 20.03.2015, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/4166 del 23.03.2015 la società
S.OL.VI.C. S.r.l. ha trasmesso richiesta motivata di proroga dei termini per la trasmissione delle
controdeduzioni ai pareri degli Enti e delle integrazioni richieste dal Comitato Reg.le VIA, di cui alla
nota prot. n. AOO_089/2938 del 27.02.2015 del Servizio VIA/VIncA regionale.
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33. Con nota prot. n. AOO_089/4553 del 31.03.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale ha comunicato
l'accoglimento della richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione
avanzata dalla società S.OL.VI.C. S.r.l. con la nota di cui al p.to precedente.
34. Con nota acquisita in atti al prot. regionale n. AOO_089/5980 del 05.05.2015 e AOO_089/7155
del 25.05.2015, la società ha trasmesso la documentazione elencata di seguito, parte della
documentazione cui riferiscono le determinazioni del procedimento IDVIA 068:

35. Con nota prot. n. 6865 del 18.05.2015, Autorità di Bacino della Puglia, in riferimento alle
controdeduzioni prodotte dalla società ai pareri pervenuti, ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio, rappresentando che "…(omissis)… Preso atto delle controdeduzioni fornite, non appare
condivisibile nei contenuti e nelle motivazioni correlate lo studio presentato ai sensi degli artt. 6 e 10
delle NTA del PAI. Preme al riguardo evidenziare che manca la valutazione sia della pericolosità
idraulica del sito per la vicinanza al reticolo esistente, sia dei futuri pericoli di inquinamento del bacino
a valle per il colmamento dei vuoti attualmente esistenti. Pertanto le precedenti note di questa
Autorità trovano sostanziale conferma."
36. Nella seduta del 09.06.2015, il Comitato Reg.le VIA ha espresso parere non favorevole, acquisito
al prot. n. AOO_089/8114 del 09.06.2015, per le motivazioni di seguito tal quali riportate:
"II Comitato scrivente con la richiesta di integrazioni, condivisa anche con il proponente in occasione
del confronto avuto in sede di Audizione con i tecnici della Ditta in data 09 Febbraio 2015, chiedeva
rassicurazioni circa la sostenibilità del progetto proposto che fondamentalmente, nell'insieme delle
modifiche e miglioramenti impiantistici proposti, si impernia sui processo di stabilizzazione e
solidificazione di rifiuti liquidi, "concentrato" con CER 190814, ad ottenere un rifiuto solido
"inertizzato" con CER 190307 da utilizzare quale materiale di riempimento da utilizzare
esclusivamente nella ex discarica confinante e di propria pertinenza. La Società restituisce evidenza
scientifica mediante una relazione esplicativa (All. 18.1) supportata da rapporti di prova e certificati di
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analisi. Dalla lettura della documentazione prodotta, scaturiscono le seguenti osservazioni
sintetizzate per punti:
1. La ditta fa un cappello introduttivo sui processi di S/S facendo riferimento a bibliografia del settore,
a pag. 6 si afferma "Nel 90% ed oltre dei processi di S/S si è fatto ricorso ai leganti inorganici e nel
processo messo in atto dalla azienda SOLVIC viene utilizzato, come vedremo, un processo a base di
leganti inorganici. Deriva da quanto sopra che il trattamento di inertizzazione come applicato
nell'azienda SOLVIC è un processo a base di leganti inorganici che si svolge in due fasi che sono
strettamente correlate tra loro (Cullinane e Jones, 1986) (2)." In riferimento alla bibliografia citata si
fa notare che I'autore della stessa nella tabella 2‐7 a pag. 2‐19 e come specificatamente ripreso a
pag. 3‐5, in maniera discorsiva, evidenzia la non compatibilità di un rifiuto a base organica con un
processo di stabilizzazione/solidificazione a base cemento facendo notare anche che la presenza di
solfati e cloruri può interferire con il processo di inertizzazione. È improbabile che, a solidificazione
avvenuta, la frazione organica inglobata nel bulk in maturazione non sia sottoposta a degradazione
anaerobica che porterebbe a naturale sviluppo di sottoprodotti gassosi che liberandosi porterebbero
ad impoverimento della struttura ed esposizione della matrice ad eluizione di qualche inquinante.
2. L'unica prova di resistenza alla compressione proposta non è in linea con la UNI 6130, i risultati
restituiscono una forza a rottura di 4600 N che risulta povera per un "inerte", in quanto tale, da
destinare a colmare una discarica in sicurezza e stabilmente nel tempo.
3. II comportamento del provino alle prove di trazione diretta e per flessione sono scadenti cosi come
dichiarato dall'estensore del rapporto di prova.
4. Non è ben comprensibile la considerazione del tecnico che afferma "le prove richieste per la
valutazione agli shock termici ed alla resistenza all'abrasione, non si sono effettuate in quanto il
materiale ha delle caratteristiche non conformi a quelle richieste per la corretta esecuzione di dette
prove tecniche. In particolare, le prove su elencate resistenza agli shock termici e resistenza
all'abrasione, sono prove per la caratterizzazione di inerti". Questa affermazione lascia dubbi a chi
legge circa la natura del rifiuto "inertizzato".
5. Le prove di eluizione mostrano un eluato avente pH prossimo ad 11, risultato che contraddice la
stabilizzazione attesa.
6. Non sono stati condotti test utili ad escludere le caratteristiche di pericolo HP14 anche in
considerazione di quanto dettato dalla vigente L 11/08/2014 n.116 anche menzionata dal
proponente.
7. Vien fatto richiesta di produrre certificazione analitica circa i monitoraggi condotti su impianti
autorizzati (emissioni convogliate,diffuse e fuggitive ) ma la Ditta produce solo un riassunto tabellare;
8. Non viene dato riscontro dell'eventuale applicabilità della Legge Seveso in relazione allo stoccaggio
di rifiuti speciali pericolosi a rischio di infiammabilità.
9. Non viene dato riscontro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, circa gli aspetti della sicurezza e circa
I'eventuale rischio sanitario dei lavoratori.
10. Non viene prodotta la relazione di riferimento ambientale ai sensi del D.Lgs. 46/2014 poiché, a
detta della Ditta, la Regione Puglia con la nota del 25/2/2015/ Prot.A00_169 afferma: "in relazione ai
procedimenti in corso l'AC richiederà al gestore di produrre la "Verifica della sussistenza dell'obbligo
di presentare la relazione di riferimento" entro un termine di tre mesi dal momento in cui tale
richiesta viene effettuata; la nota ribadisce che I'iter di validazione e valutazione della Relazione di
www.regione.puglia.it
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Riferimento viene svolto parallelamente a quello relativo all'adozione del provvedimento di rilascio od
aggiornamento dell'AIA; si evidenzia inoltre che la medesima bozza ministeriale in attesa di
approvazione, sembra escludere i rifiuti da tale iniziativa.
11. Nella valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico non dà evidenza esplicita di quali
siano i livelli di pressione sonora delle sorgenti inserite nel modello di calcolo, non si comprende se
essi sono desunti da schede tecniche degli impianti o proveniente da bibliografia.
Alla luce di quanto il Comitato si esprime con parere non favorevole.".
37. Con nota prot. n. AOO_089/8374 del 16.06.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale ha trasmesso a
tutti i soggetti portatori di interesse, il parere dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 09.06.2015,
acquisito al prot. n. AOO_089/8114 del 09.06.2015, richiamando le disposizioni di cui all'art. 15 co.3
della L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R. 4/2014. Con la medesima nota ha convocato
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 co.2 della L.241/1990 per il giorno 02.07.2015.
38. Con nota del 22.06.2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089/8640 del
23.06.2015, la società ha trasmesso le controdeduzione al parere del Comitato Reg.le VIA espresso
nella seduta del 09.06.2015. Di seguito la documentazione trasmessa, parte della documentazione
cui riferiscono le determinazioni del procedimento IDVIA 068:

39. Con nota prot. n. AOO_089/8641 del 23.06.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale, in
accoglimento della richiesta di rinvio trasmessa dalla Provincia di BAT con nota prot. n. 29024‐15 del
22.06.2015, ha posticipato la data della Conferenza di Servizi prevista per il 02.07.2015 al 13.07.2015.
40. Con nota prot. n. AOO_073/2889 del 02.07.2015, il Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico
della Regione Puglia, ha trasmesso al Servizio LL.PP – Ufficio di coordinamento STP BA/FG la nota del
22.06.2015 della società con relativo supporto informatico e le precedenti note, “per i successivi
provvedimenti di competenza in quanto non più competenza di questo Ufficio”.
41. Con nota prot. n. 12105 del 08.07.2015, il Comando Provincia Vigili del fuoco ha comunicato di
poter esprimere parere di competenza nell’ambito della procedura prevista dall’art.3 del D.P.R.
151/2011 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, elencate nell’allegato I del
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D.P.R. 151/2001, presenti nell’ambito dell’intervento di che trattasi. La richiamata procedura dovrà
essere istruita c/o il Comando, a cura del titolare dell’attività.
42. Con parere espresso nella seduta del 07.07.2015, acquisito in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/9543 del 07.07.2015, il Comitato Reg.le VIA, valutate le controdeduzioni trasmessa dalla
società, ha confermato il parere negativo già formulato: "Da una attenta lettura degli elaborati
trasmessi si evince che le informazioni ivi contenute non sono tali da rispondere in maniera esaustiva
a quanto richiesto nei precedenti pareri del comitato VIA. Si evidenzia, altresì, che alcune richieste
sono rimaste del tutto inevase. Ciò premesso, il comitato ritiene che non siano state fornite le
necessarie informazioni utili a superare le criticità rilevate nella progettualità proposta e, non da
meno, a fornire sufficienti garanzie di sostenibilità ambientale relativamente al processo di
inertizzazione. Pertanto si conferma parere negativo per il progetto proposto.".
43. Con nota prot. n. 40268 del 10.07.2015, ASL BAT ha confermato "il parere contrario alla
realizzazione di un impianto di inertizzazione e di una discarica in c.da Tufarelle, già espresso nella
conferenza di Servizi del 03.06.2014, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. …(omissis)…".
44. In data 13.07.2015, si è svolta Conferenza di Servizi, giusta nota di convocazione prot. n.
AOO_089/8641 del 23.06.2015, durante la quale:
- con riferimento al parere rilasciato da AdB, nota prot. n. 6865 del 18.05.2015, la Società si è
impegnata a trasmettere apposito studio finalizzato a dimostrare che le aree interessate dalla
realizzazione del progetto risultano esenti da pericolosità idraulica;
- ARPA DAP BAT ha depositato il proprio parere di competenza prot. n. 39527 del 13.07.2015,
confermando ‐ per le motivazioni e considerazioni ivi riportate ‐ "…(omissis)… parere sfavorevole
alla Valutazione di Impatto Ambientale della proposta insediativa in atti, con contestuale riserva
sulle ulteriori osservazioni specifiche, … (omissis)… ". Con riferimento al principio escludente di
cui al Piano dei rifiuti regionale, ARPA ha rappresentato che gli ultimi studi condotti al fine della
caratterizzazione della falda hanno rilevato che la stessa ha una direzione da nord ad est. Inoltre
la falda ha un gradiente idraulico molto basso, con conseguente flusso di scorrimento molto
basso, e ciò implica che nel campionamento non si riesce a differenziare la provenienza
dell'acqua;
- con riferimento all'esistenza o meno di sovrapposizione tra vasca di emergenza, piano di
emergenza, e discarica dedicata al processo di inertizzazione, la società si è impegnata a fornire
documentazione finalizzata a chiarire la questione;
- su spunto del rappresentante di ARPA, che ha chiesto un chiarimento in merito al progetto di
implementazione tecnologica (ID VIA 183 ‐ Veridica di assoggettabilità a VIA) proposto dalla
società e la possibilità/capacità che tale proposta potesse far venir meno la necessità di
realizzare il progetto di inertizzazione e relativa discarica, stante le criticità rilevate in merito
all'attuazione di quest'ultimo, è stata avanzata l'opportunità che l'implementazione tecnologica
oggetto del procedimento ID_VIA 183, potesse "far venire meno la necessità di realizzare il
progetto di inertizzazione e relativa discarica", oggetto del procedimento IDVIA 068. E' stato,
quindi, chiesto alla società di produrre approfondimenti in tal senso e, nelle more, "di dare
efficace sviluppo al procedimento ID VIA 183.";
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- è stata suggerita la possibilità di avviare una fase di sperimentazione per il processo di
inertizzazione, di concerto con strutture pubbliche in grado validare ed accertare il processo
stesso.
- il rappresentante della Provincia di BAT ha dato lettura del contributo istruttorio prodotto, che
sarebbe stato trasmesso successivamente a mezzo pec completo di protocollo;
- la società si è riservata di fornire una valutazione in merito a quanto emerso circa l'opportunità
avanzata con riferimento al progetto di implementazione tecnologica (ID VIA 183 ‐ Veridica di
assoggettabilità a VIA) e si è impegnata a fornire le controdeduzioni ai pareri pervenuti;
- è stato ribadito che l'obiettivo primo deve essere lo svuotamento delle vasche;

- è stato stabilito che la Conferenza fosse aggiornata nei 10 giorni successivi la trasmissione degli
elaborati integrativi da parte della società.

45. Con nota prot. n. 32605‐15 del 13.07.2015, il Settore Ambiente Rifiuti e Contenzioso della
Provincia di BAT ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, i cui contenuti erano già stati letti in
sede di Conferenza di Servizi del 13.07.2015.
46. Con nota prot. n. 23007 del 07.07.2015, acquisita in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/10244 del 17.07.2015, il Comune di Canosa di Puglia ha "confermato, in relazione
all'intervento in parola, per tutti gli aspetti di competenza comunale, per le motivazioni ivi riportate e
confermate con la presente, il parere sfavorevole, reso con nota prot. n. 18798 del 03.06.2014 (di
conferma del precedente parere comunale reso con nota prot. n. 35647 del 19.11.2013)."
47. Con nota prot. n. AOO_089/10366 del 21.07.2015, il Servizio VIA/VIncA regionale ha trasmesso
il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 13.07.2015, giusta nota di convocazione prot. n.
AOO_089/8641 del 23.06.2015, sottoscritto dagli intervenuti.
48. Con nota del 22.07.2015, la società ha trasmesso le controdeduzioni ai pareri acquisiti in sede di
Conferenza di Servizi del 13.07.2015, inviando la documentazione di seguito elencata, parte della
documentazione cui riferiscono le determinazioni del procedimento IDVIA 068:

49. Con nota prot. 12468 del 10.09.2015, Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il proprio
parere di competenza:" …(omissis)… si prende atto degli esisti dello studio idraulico richiesto con note
ns prot. n. 6734 del 03.06.2014 e prot. n. 6865 del 18.05.2015, rimanendo a carico del gestore ogni
attività connessa al mantenimento della sicurezza dei luoghi di lavoro in rapporto ai possibili
allagamenti".
50. Con nota prot. n. AOO_089/3682 del 22.03.2016, il servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
notificato alla società l'Atto Dirigenziale del Dirigente del Servizio Ecologia D.D. n. 51 del 07.03.2016
con cui è stato determinato di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale il progetto di
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"Modifica sostanziale impianto IPCC 5.1 e 5.3. Installazione ed esercizio di nuove apparecchiature e
autorizzazione allo smaltimento di ulteriori codici CER pericolosi da inviare alla sezione termica ‐
IDVIA 183" della società S.OL.VI.C. S.r.l. – Via Cerignola km 0,9 – 76012 Canosa di Puglia (BT), sulla
scorta del parere del comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento, dei lavori delle Conferenze dei servizi e degli esiti della CdS
decisoria del 03.02.2015.
51. con nota acquisita al prot. della Sezione regionale n. AOO_089/44070 del 07/04/2016, la società
S.OL.VI.C. S.r.l. ha richiesto che il procedimento di VIA da espletarsi in seguito alla determinazione
D.D. 51/2016, inerente l'implementazione impiantistica della piattaforma sita in C.daTufarelle con
contestuale introduzione di nuovi codici CER, fosse accorpato con il procedimento IDVIA 068, non
ancora concluso.
52. Con nota prot. n. AOO_089/4663 del 13.04.2016, il Servizio VIA/VIncA ‐ in qualità di Autorità
competente al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del combinato
disposto dall’art.14.1 della L.R. 11/2001 e smi e dall’art.10.2 del D.Lgs. 152/2006 ‐ per tutte le
motivazioni, considerazioni e valutazioni ivi riportate, e che qui si intendono integralmente trascritte,
ha accolto la richiesta avanzata dalla società S.OL.VI.C. S.r.l. con nota acquisita al prot. della Sezione
Ecologia n. AOO_089/44070 del 07/04/2016, ed ha informato che il relativo procedimento, così come
unificato, sarebbe stato identificato dal codice identificativo IDVIA 068bis, come di seguito
specificato: "ID_VIA 068 ‐ bis : Modifica sostanziale impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali,
pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3 ‐ C. da Tufarelle ‐ Canosa di Puglia (BAT) ‐ unificazione dei
procedimenti IDVIA_068 e IDVIA_183."
A tal fine, con la medesima nota, il Servizio VIA/VIncA ha chiesto alla società:
-

"la trasmissione degli elaborati di cui all'art.23 co.1 del D.LGs. 152/2006, redatti per il progetto
così come unificato e predisposti tenendo conto delle modifiche, precisazioni, chiarimenti,
integrazioni, controdeduzioni già elaborate a seguito delle osservazioni e/o dei rilievi emersi nel
corso delle fasi di consultazione svolte per i procedimenti IDVIA 068 e IDVIA 183. Tali elaborati
saranno ritenuto sostituivi di quelli in atti e costituiranno la documentazione cui faranno
riferimento le valutazioni e le determinazioni finali del "procedimento unificato".

-

di ottemperare a quanto disposto dall'art.24 co. 9‐bis del D.Lgs. 152/2006, dandone evidenza
allo Scrivente Servizio e agli Enti ed Amministrazioni in indirizzo;

-

di provvedere alla pubblicazione sul BUR Puglia, avente i contenuti indicati dall'art.11 comma 2
della L.R. 11/2001 e smi, dandone evidenza allo Scrivente Servizio.

-

con riferimento ai disposti di cui all'art.14 co.1 della L.R. 11/2001, richiamati i contenuti di cui
all'art.89 co.1 lett. b.2) e art. 91 co.1, 3 e seguenti delle NTA del PPTR, di trasmettere la
documentazione eventualmente necessaria all'emissione del parere obbligatorio e vincolante di
accertamento di compatibilità paesaggistica al Competente Servizio "Attuazione pianificazione
paesaggistica" della Sezione "Assetto del Territorio" della Regione Puglia, nonché allo Scrivente
Servizio e a tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo."

53. Con nota depositata in data 30.05.2016, acquisita al prot. della Sezione regionale
n.AOO_089/6697 del 31.052016, la società ha trasmesso la sotto elencata documentazione, cui sono
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riferite le determinazioni del procedimento, come unificato, identificato dall'ID VIA 068bis, di cui in
epigrafe:
1.Valutazione Impatto Ambientale
1.1 Studio impatto ambientale
1.2 Sintesi non tecnica
1.3 Piano industriale
1.4 Documentazione fotografica
1.5 Planimetria degli interventi
1.6 Schema a blocchi impianto stato di progetto
1.7 Valutazione previsionale impatto acustico
1.8 Valutazione previsionale emissioni in atmosfera e ricadute al suolo
1.9 Piano di riqualificazione dell’area
1.10 Documentazione acque di falda
1.11 Studio di compatibilità idraulica
2.Progetto definitivo discarica rifiuti non pericolosi
2.1 Relazione tecnica discarica rifiuti non pericolosi
2.2 Relazione geologica
2.3 Corografia
2.4 Rilievo stato di fatto
2.5 Sezioni stato di fatto
2.6 Planimetria fondo discarica
2.7 Sezioni preparazione
2.8 Planimetria discarica completata
2.9 Sezioni discarica completata
2.10 Particolari
3. Piano di gestione operativa discarica
3.1 Piano di gestione operativa
3.2 Piano di coltivazione della discarica
4. Piano di gestione post‐operativa
4.1 Piano di gestione post‐operativa
5. Piano di ripristino ambientale
5.1 Piano di ripristino ambientale
6. Piano di sorveglianza e controllo
6.1 Piano di sorveglianza e controllo
7. Piano finanziario
7.1 Piano finanziario
8. Progetto definitivo impianto di inertizzazione
8.1 Relazione tecnica – impianto di inertizzazione
8.2 Prove di laboratorio, risultati e futura sperimentazione
8.3 Planimetria di lay out
8.4 Sezioni e prospetti
9.Progetto definitivo adeguamento tecnologico
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9.1 Relazione tecnica – impianto ad osmosi e MBR
9.2 Planimetria di dettaglio
10.Accertamento compatibilità paesaggistica
10.1 Relazione paesaggistica
10.2 Planimetria stato attuale
11. DGR n. 648 del 05/04/11 – Modifica sostanziale AIA
11.1 Relazione tecnica
11.2 Schema a blocchi
11.3 Planimetria generale dell’impianto
11.4 Planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione diffuse
11.5 Planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione convogliate e fuggitive
11.6 Planimetrie aree di deposito materie prime e rifiuti
11.7 Piano di monitoraggio e controllo
11.8 Elenco codici CER
11.9 Piano di gestione delle emergenze
ALLEGATI AL PROGETTO
A ‐ Modulo per istanza di accertamento compatibilità paesaggistica
B ‐ Tabelle e schede AIA aggiornate
C ‐ Elaborato indicante parti di AIA da aggiornare
D ‐ Elenco dei soggetti/Enti tenuti ad emanare autorizzazioni e concessioni
E ‐ Autorizzazione alla diffusione pubblica degli elaborati
F ‐ Verifica rispetto delle BAT
G ‐ Dichiarazione veridicità degli elaborati
H ‐ Copia dell’avviso a mezzo stampa
I – Copia di documento di identità del tecnico
54. Con nota del 03.06.2016, la società ha trasmesso evidenza dell'avvenuta pubblicazione sul
quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 03.06.2016 (pag. III NordBarese Primo Piano) ai sensi
dell'art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.3 co.5 della L.R. 11/2001, inerente al procedimento IDVIA
068bis.
55. Su BUR della Regione Puglia n. 66 del 09.06.2016 (pag. 26759), è stato pubblicato l'avviso
dell'avvenuto deposito di cui all'art.3 co.5 della L.R. 11/2001, inerente al procedimento IDVIA 068bis.
56. Con nota prot. n. AOO_089/7415 del 15.06.2016, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia,
richiamati i disposti di cui all'art. 24 co. 9‐bis e dell'art. 25 co.3 del d.Lgs. 152/2006, ha invitato gli
Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento a trasmettere il proprio contributo
istruttorio/parere di competenza per il progetto oggetto del procedimento IDVIA 068bis.
57. Con nota prot. n. 186 del 28.07.2016, inoltrata dal Servizio VIA/VIncA con nota prot.
AOO_089/9687 del 03.08.2016 alla società ed in p.c a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, la SABAP Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio: "Considerato che
l'intervento previsto ricade nell'ambito territoriale della Valle del Locone e si colloca a ridosso della
piana dell'Ofanto e relativo Parco Naturale Regionale, ambito tutelato mediante L.R. n 37 del
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14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009 insistendo sul margine del rilievo della zona murgetta, al fine di
poter meglio valutare I'impatto dell'opera nel contesto paesaggistico in cui si inserisce, si richiedono i
seguenti elaborati integrativi:
- foto‐inserimenti dell'opera dai principali punti dell'area, comprendendo i beni paesaggistici ed
architettonici presenti cosi come individuati nelle cartografie del vigente PPTR in un buffer di
almeno 2 km dal sito interessato; tali fotosimulazioni (ante e post operam) dovranno essere
comprensive di viste di dettaglio inerenti i sistemi di mitigazione adottati al fine di ridurre
I'impatto dell'intervento nel contesto paesaggistico.
Questa Soprintendenza resta in attesa degli atti richiesti al fine di poter concludere la valutazione di
propria competenza".
58. Con nota prot. n. 29027 del 29.07.2016, inoltrata dal Servizio VIA/VIncA con nota prot. n.
AOO_089/9620 del 01.08.2016 alla società ed in p.c a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, il Comune di Canosa ha trasmesso il proprio parere, rimandando al "parere
sfavorevole già espresso in precedenza dal Comune nell'ambito delle singole procedure, oggi
unificate, rispettivamente con nota prot. n. 23007 del 07.07.2015, in relazione alla procedura
individuata come IDVIA 0068 e con nota prot. n. 20004 del 15.06.2015, in relazione alla procedura
individuata come IDVIA 183, entrambe a firma del Sindaco".
59. Con nota prot. n. AOO_089/9619 del 01.08.2016, avente ad oggetto " ID_VIA 068 ‐ bis : Modifica
sostanziale impianto di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi IPPC 5.1 e 5.3 ‐
C.da Tufarelle ‐ Canosa di Puglia (BAT) ‐ unificazione dei procedimenti IDVIA_068 e IDVIA_183.
Indizione e convocazione Conferenza di Servizi", il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
indetto/convocato Conferenza di Servizi per il giorno 28.09.2016.
60. con nota prot. n.10464 del 01.09.2016, il Segretariato Regionale per la Puglia del MiBAC, con
riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al p.to precedente, ha comunicato che
"Facendo seguito processo di riorganizzazione di cui al DPCM 17112014, ed al nuovo assetto di
competenze in esso delineato, con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 DM 23 .01.2016 si
comunica che il parere definitivo per la procedura di cui all'oggetto verrà reso dalla Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le Province di BAT e FG."
61. Con nota del 23.09.2016, trasmessa a mezzo pec nella medesima data, la società ha trasmesso
la seguente documentazione, parte della documentazione cui riferiscono le determinazioni finali del
procedimento IDVIA 068bis:
o

o

13 ‐ Integrazioni sovrintendenza;
14 ‐ Integrazioni comune.

62. Nella seduta del 27.09.2016, con parere acquisito al prot. n. AOO_089/10919 del 27.09.2016, il
Comitato Reg.le VIA, per tutte le considerazioni e motivazioni ivi riportate, ha ritenuto "…(omissis)…
di non poter escludere, alla luce del quadro conoscitivo a disposizione con gli elaborati presentati,
impatti significatici e negativi sulle matrici ambientali, pertanto esprime parere non favorevole di
compatibilità ambientale.".

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA) ‐ pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_068 bis Solvic_____18/25

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

63. Nella seduta del 27.09.2016, con parere acquisito al prot. n. AOO_089/10919 del 27.09.2016, il
Comitato Reg.le VIA, considerato che "…(omissis)… L'intervento oggetto della presente procedura
consiste nella unificazione di due procedimenti relativi ad una discarica monocodice e trasferimento
della sezione di inertizzazione presente nello stabilimento Solvic in via Cerignola, al sito di c.da
Tufarelle, ed un progetto di adeguamento delle sezioni impiantistiche alle BAT mediante
I'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di ridurre nettamente la produzione di
concentrato e nel contempo ottimizzare le performances di processo e impiantistiche sì da pervenire
all'obiettivo di smaltire 60.000 mc/anno dell'esistente anziché 20.000 mc annui in modo da svuotare
nel più breve tempo il bacino n 130 (e convertirlo ad altre funzioni). II progetto, quindi, risulta
complesso ed articolato, in quanta interessa I'impianto esistente, per il quale sono previsti degli
adeguamenti e miglioramenti funzionali, la richiesta di incremento dei quantitativi da trattare e
I'impiego delle particelle della stessa ditta, già incluse in AlA vigente, per il trasferimento
dell'impianto di inertizzazione e la realizzazione della discarica monocodice. Dalla lettura della
documentazione in atti, che analizza i singoli e differenti progetti consistenti I'intervento nel
complesso, permangono tuttavia diverse perplessità, derivanti tanto dalla mancanza di un dettaglio
progettuale a livello di progetto definitivo, come previsto dalla normativa vigente nell'ambito di una
procedura di VIA, quanto dalla mancanza dei necessari approfondimenti relativi agli impatti
ambientali determinati dagli interventi previsti sui complesso delle componenti ambientali.
…(omissis)…", per tutte le considerazioni e motivazioni ivi riportate, ha ritenuto "…(omissis)… di non
poter escludere, alla luce del quadro conoscitivo a disposizione con gli elaborati presentati, impatti
significatici e negativi sulle matrici ambientali, pertanto esprime parere non favorevole di
compatibilità ambientale.".
64. In data 28.09.2016 si è svolta Conferenza di Servizi, giusta nota di convocazione prot. n.
AOO_089/9619 del 01.08.2016, durante la quale:
- il presidente ha informato i partecipanti che in data 19.07.2016, con prot. n. AOO_089/9074 del
19.07.2016, è stata acquisita agli atti del procedimento la "Relazione conclusiva per ispezione
ordinaria ex art. 29 – decies co.3 del D.Lgs. 152/2006”, prot. ARPA n. 69611 del 12.12.2014, cui
ha fatto seguito un'interlocuzione con la Provincia BAT, cristallizzata nella nota del Servizio
VIA/VIncA regionale prot. n. AOO_089/9094 del 19.07.2016 e nel relativo riscontro provinciale
prot. n. 32954 del 29.07.2016;
- atteso quanto asserito dalla società nella documentazione progettuale trasmessa per lo
svolgimento del procedimento, al fine di comprendere in maniera esaustiva le modalità di
conduzione e gestione dell'impianto e la relativa conformità con i titoli autorizzativi che ne
legittimano l'operato: D.D. n.479 del 15.09.2009 e D.D. 75 del 12.06.2014, nonché al fine di
cristallizzare lo stato attuale dello stesso e riferirne le modifiche proposte, è stato chiesto alla
società di chiarire la dotazione impiantistica dell'impianto e le modalità di gestione dello stesso;
- ARPA DAP BAT ha rappresentato che le modalità di gestione degli scarichi idrici non consentono
i controlli di iniziativa da parte da parte dell'ente di controllo, non essendo lo scarico continuo e
dovendo concordare con la Società il giorno in cui la stessa prevede di effettuare lo scarico.
Inoltre ha segnalato l'impossibilità di procedere al prelievo di un campione medio composto
sulle 24h in quanto è stato installato un campionatore automatico che ne permette il prelievo,
ma lo scarico delle vasche ha una durata media di 4‐5 ore. Nel merito la ditta ha dichiarato di
aver trasmesso ad ARPA relazione esplicativa del funzionamento del campionatore;
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- ARPA DAP BAT ha rappresentato che non è stata posizionata la cartellonistica indicante divieti e
rischi igienici in prossimità dello scarico nel Torrente Locone. La società, in merito, ha dichiarato
che essendo aria demaniale è nell'impossibilità di posizionare la cartellonistica richiesta;
- sono state compendiate le modifiche proposte dalla società ed oggetto di valutazione nel
procedimento unificato IDVIA 068bis e fornite dalla società precisazioni in merito. In particolare,
per ciò che attiene la ricetta di inertizzazione, la società ha dichiarato che il trattamento di
ceneri leggere era un refuso della vecchia formulazione progettuale e che pertanto le stesse non
sono incluse nel processo di inertizzazione. Pertanto la ricetta di inertizzazione vede l'impiego di:
o Cemento pozzolanico: 15% (15.000 t/anno);

o Ceneri pesanti da termovalorizzatore (CER 190111*) : 65% (65.000 t/anno);
o Fanghi biologici disidratati (CER 190812): 10% (10.000 t/anno);

o Concentrato da distillazione rifiuti liquidi (190814): 10% (10.000 t/anno);

- sono stati compendiati i pareri definitivi pervenuti ed è stato rappresentato che i pareri espressi
per il procedimento IDVIA 068 non oggetto di aggiornamento/modifica dei relativi Enti, erano da
ritenersi confermanti per ciò che riguarda l'intertizzazione e discarica monocodice;
‐

è stato acquisito agli atti del procedimento il parere ARPA DAP Puglia, nota prot. n. 56676 del
28.09.2016:“ …(omissis)… per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, si esprime
parere sfavorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale della proposta insediativa in atti, con
contestuale riserva sulle ulteriori osservazioni specifiche, che esulano dalle tematiche in esame”;

‐

è stato acquisito agli atti del procedimento il contributo istruttorio della Provincia di BAT,
depositato direttamente in Conferenza ed allegato la relativo verbale, con quale sono stati
richiesti chiarimenti ed integrazioni;

‐

è stato acquisita agli atti del procedimento, con prot. regionale n. AOO_089/10949 del
28.09.2016, la nota del comune di Canosa di Puglia, trasmessa a mezzo pec in data 28.09.2016,
con la quale ha comunicato che "…(omissis)… resta confermato, per tutti gli aspetti di
competenza comunale, il parere sfavorevole reso da questo Ente, con nota prot. n. 29027 del
29.07.2016, per le motivazioni ivi riportate";

‐

sono state rilevate carenze nei contenuti della documentazione trasmessa dalla società per lo
svolgimento del procedimento IDVIA 068 bis, come meglio specificato nel verbale di conferenza;

‐

la società, al fine del superamento delle criticità emerse in sede di conferenza, ha richiesto la
sospensione del procedimento al fine di produrre documentazione integrativa atta a superare il
relativo conseguente dissenso;

‐

con riferimento alle necessarie autorizzazione alla messa in opera ed esercizio dell'impianto, è
stato rappresentato che il Servizio VIA e VIncA regionale, autorità competente ex art. 5 co.1
lett.p) del D. Lgs. 152/2006, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art 14 co.1 della L.R.
11/2001 "Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi
della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla‐osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica,
necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto", avrebbe dovuto ricevere
dalle autorità competenti:
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o

la Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza del Servizio AIA della Regione
Puglia;

o

l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, di competenza del Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione
Assetto del Territorio) della Regione Puglia;

o

compatibilità dell'intervento allo strumento edilizio, di competenza del Comune di Canosa
di Puglia;

o

il parere del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

65. Con nota prot. n. AOO_089/11031 del 30.09.2016 il servizio VIA/VIncA ha trasmesso il verbale
della conferenza di Servizi svolta in data 28.09.2016, completo dei relativi allegati, sottoscritto dagli
intervenuti, rappresentando agli Enti ed Amministrazioni in indirizzo che, in sede di Conferenza di
Servizi, la società aveva manifestato la volontà di integrare la documentazione progettuale sulla
scorta delle risultanze dei lavori della Conferenza e dei pareri/contributi istruttori acquisiti in atti del
procedimento e, nelle more, aveva richiesto la sospensione dei termini del procedimento. Con la
medesima nota il Servizio VIA/VIncA, avendo accolto la richiesta avanzata della società, ha informato
che i termini del procedimento erano sospesi fino alla presentazione della documentazione
integrativa ovvero per il periodo di 45 giorni.
66. Con nota prot. n. AOO_089/11669 del 20.10.2016, il Servizio AIA regionale "al fine di adempiere
compiutamente a quanto di propria competenza ex art.29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e art. 14 co.7
della L.R. 11/2001" ha trasmesso il proprio contributo istruttorio rappresentando la necessità che la
società fornisse i chiarimenti specificati nei 22 p.ti ivi riportati.
67. Con nota prot. n. AOO_089/11843 del 25.10.2016, il Servizio VIA/VIncA regionale ha trasmesso

alla società, e p.c. a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il contributo
istruttorio del Servizio AIA di cui al p.to precedente. Con la medesima nota ha informato la società
che, previa richiesta motivata, avrebbe potuto ottenere una proroga di trenta giorni del periodo di
sospensione dei termini del procedimento di cui alla nota prot. AOO_089/11031 del 30.09.2016.
68. Con pec del 10.11.2016, la società S.OL.VI.C. S.r.l. ha avanzato richiesta motivata di proroga di
trenta giorni ai termini concordati in sede di Conferenza di Servizi per la presentazione della
documentazione integrativa “al fine di produrre gli elaborati necessari a fornire chiarimenti richiesti
dal servizio AIA”.
69. Con nota prot. n. AOO_089/12478 del 15.11.2016, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia,
preso atto della richiesta motivata avanzata dalla Società a mezzo pec del 10.11.2016 per
l'ottenimento di "una proroga di ulteriori trenta giorni ai termini concordati in sede di Conferenza di
Servizi", ha informato la stessa di aver accolto la richiesta.
70. In data 14.12.2016, la Società ha depositato documentazione progettuale integrativa, di seguito
elencata, parte integrante degli elaborati cui riferiscono le determinazioni finali del procedimento in
epigrafe:
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71. Nella seduta del 07.02.2017, con parere acquisito in atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/1213 del 08.02.2017, il Comitato Reg.le VIA, per le motivazioni e considerazioni ivi
riportate, ha ritenuto che "… (omissis)… l'intervento così come proposto non sia sostenibile e
ambientalmente compatibile. Pertanto, questo Comitato ritiene di esprimere un parere non
favorevole di compatibilità ambientale.".
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72. Con nota prot. n. AOO_089/1240 del 09.02.2017, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso alla società e a tutti gli enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, il parere del
Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/1213 del 08.02.2017. Con la medesima nota ha:
- informato la società che, ai sensi dell'art. 15 co.3 della L.R. 11/2001, avrebbe potuto fornire le
proprie controdeduzione al parere del Comitato Reg.le VIA nei termini di cinque giorni;
- ha convocato Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della L. 241/1990, per il giorno 23.02.2017.
73. Con pec del 16.02.2016, acquisita in atti del procedimento in sede di Conferenza di Servizi del
23.02.2017, la società ha trasmesso le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 15 co.3 della L.R.
11/2001, al parere del Comitato Reg.le VIA prot. n. AOO_089/1213 del 08.02.2017.
74. Con nota prot. n. 7171 del 22.02.2017, il Comune di Canosa di Puglia ha inviato il proprio parere
con il quale ha confermato, “per tutti gli aspetti di competenza comunale, per le motivazioni ivi
riportate, il parere sfavorevole, già reso rispettivamente con nota prot. n. 23007 del 07.07.2015 (di
conferma del precedente parere comunale reso con nota prot. n. 35647 del 29.11.2013)
relativamente alla procedura IDVIA 0068, con nota prot. n. 20004 del 15.06.2015 (IDVIA 183) e con
nota prot. n. 29027 del 29.07.2016”.
75. Con nota prot. n. 6774 del 23.02.2017, la Provincia di BAT ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 23.02.2017.
76. In data 23.02.2017, si è svolta Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/1891 del
28.02.2017, durante la quale:
- ARPA ‐ DAP BAT ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 56676 del 28.09.2016.

- In merito al parere della Provincia BAT:

o il Presidente della Conferenza ha evidenziato il carattere decisorio della Conferenza di Servizi
ed i tempi oramai spirati per la richiesta di integrazioni;
o la società ha dichiarato di aver già prodotto, con la documentazione in atti, tutte le
informazioni richieste dalla Provincia BAT.

- In merito al parere del Comitato Reg.le VIA, prot.n. AOO_089/1213 del 08.02.2017, la società ha
dichiarato che:
o contrariamente a quanto sostenuto nel parere, l'analisi del traffico veicolare è stato
affrontata, come specificato nelle controdeduzioni prodotte;
o sono del tutto assenti le motivazioni che hanno portato alla valutazione negativa per la
ricetta di inertizzazione;
o le conclusioni del parere non sono supportate da motivazioni tecniche;

o per ciò che attiene lo svuotamento della vasca da 133, di ribadire quanto già rappresentato
nella Relazione Tecnica Autorizzazione Integrata Ambientale Rel. 11.1 rev. 01.

- La società ha ribadito che la piattaforma Solvic è nata con una attività di inertizzazione
funzionalmente connessa a quella oggi oggetto di valutazione.
- Il Presidente della Conferenza, presto atto della tardiva acquisizione in atti del Servizio
VIA/VIncA delle controdeduzione al parere del Comitato Reg.le VIA 07.02.2017, trasmesse dalla
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Società a mezzo pec in data 16.02.2017 ma acquisite solo in sede della Conferenza di Servizi in
fase di svolgimento, ha sospeso i lavori della Conferenza per aggiornarli a valle della valutazione
dal parte del Comitato delle controdeduzione acquisite e inerenti al parere dello stesso (prot. n.
AOO_089/1213 del 08.02.2017).
77. Con nota prot. n. AOO_089/1891 del 28.02.2017, il Servizio VIA/VIncA delle Regione Puglia ha
trasmesso, a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il verbale della conferenza
di Servizi svolta in data 23.02.2016, comprensivo dei relativi allegati, sottoscritto dagli intervenuti.
78. Nella seduta del 04.04.2017, il Comitato Reg.le VIA, in considerazione delle controdeduzioni
trasmesse dalla società in data 16.02.2016, ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot.
regionale n. AOO_089/3327 del 04.04.2017, di cui si riportano le conclusioni: " …(omissis)… Per
quanto riguarda I'attività di inertizzazione, si rileva che i documenti che certificano le prove fisiche e
chimiche dei provini riferiti all'ultima ricetta proposta dalla ditta proponente, sono relativi, invece,
alla ricetta proposta dalla stessa ditta nel 2015 e non all'ultima versione contenuta nella
documentazione istruita per I'espressione del parere del 07.02.2017; pertanto non sono state
presentate valutazioni supplementari che possano permettere di superare gli aspetti negativi
evidenziati.
Dalla lettura del documento di controdeduzioni, non emergono aspetti aggiuntivi tali da superare le
criticità evidenziate, quindi questo Comitato conferma il parere non favorevole di compatibilità
ambientale espresso nella seduta del 07.02.2017".
79. Con nota prot. n. 21474 del 06.04.2017, ARPA Puglia ‐ DAP BAT ha trasmesso la "relazione
conclusiva per ispezione ordinaria effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi e art. 29 ‐ decies
co.3", presso la "Piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali, pericolosi e non, sita in agro di
Canosa di Puglia (BT) alla Contrada Tufarelle della Società S.OL.VI.C. S.r.l."
80. Con nota prot. n. AOO_089/3380 del 05.04.2017, il Servizio VIA/VIncA regionale ha trasmesso il
parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 16.02.2016 e rimandando alle scansioni
procedimentali svolte, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, ha informato la società di stare
"provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo". Con la medesima nota ha
altresì informato la società del diritto, ai sensi del richiamato art. 10bis della L. 241/1990, di
presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
81. Con nota del 13.04.2017, la società ha trasmesso le proprie osservazioni al preavviso di diniego
di cui al p.to precedente, invitando il Servizio VIA/VIncA regionale a "voler riesaminare le sue
conclusioni, in quanto provvisorie, alla stregua di quanto già in atti, oltre che in ossequio alla
superiore esigenza di garantire che la installazione, regolarmente in esercizio, possa essere messa
nelle condizioni ‐ anche di sostenibilità economica oltre che prioritariamente ambientale ‐ per poter
funzionare e raggiungere gli obiettivi industriali ai quali è più che legittimo oltre che ragionevole
ambire.".
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

CONTRIBUTI ex ART.25 co.3 del D.Lgs. 152/2006
Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri definitivi pervenuti nel corso del
procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni ivi espresse, sono da
intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte integrante:
 Autorità di Bacino della Puglia: prot. n. 13488 del 16.10.2013, prot. n. 6734 del 03.06.2014, prot.
n. 6865 del 18.05.2015 ed il parere definitivo nota prot. 12468 del 10.09.2015.
 ARPA ‐ DAP BAT: prot. n. 64372 del 12.11.2013 (IDVIA 068), prot. n. 39527 del 13.07.2015
(IDVIA068), prot. n. 56676 del 28.09.2016 (IDVIA 068 bis).
 Città di Canosa di Puglia: prot. n. 35647 del 29.11.2013 (IDVIA 068), prot. n. 18798 del
03.06.2014 (IDVIA 068), prot. n. 4873 del 12.02.2015 (IDVIA 068), nota prot. n. 23007 del
07.07.2015 (IDVIA 068), prot. n. 29027 del 29.07.2016 (IDVIA 068 bis), pec del 28.09.2016 (IDVIA
068 bis), prot. n. 7171 del 22.02.2017 (IDVIA 068 bis).
 Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità ‐ Ufficio
Pianificazione della mobilità e dei trasporti della Regione Puglia: prot. n.AOO_148/4079 del
11.12.2013 (IDVIA 068).
‐ ASL BAT ‐ SISP: prot. n. 31520 del 03.06.2014 (IDVIA 068), prot. n. 40268 del 10.07.2015 (IDVIA
068).
‐ Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari: prot. n. 11027 del
30.05.2014 (IDVIA 068), prot. n. 12105 del 08‐07‐2015 (IDVIA 068).
‐ Servizio Foreste della Regione Puglia ‐ Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali ‐
Sezione Provincia di Bari: prot. n. AOO_036/00013442 del 04.06.2014 (IDVIA 068).
‐ Servizio Urbanistica della Regione Puglia: prot. AOO_079/4354 del 03.06.2014 (IDVIA 068).
‐ Servizio Risorse Idriche ‐ Ufficio Programmazione e regolamentazione della Regione Puglia: prot.
n. AOO_075/2672 del 11.06.2014 (IDVIA 068)
‐ Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico ‐ Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia:
prot. n. AOO_073/0002331 del 17.07.2014 (IDVIA 068).
‐ Comitato Reg.le VIA: prot. n. AOO_089/2280 del 18.02.2015 (IDVIA 068), prot. n.
AOO_089/8114 del 09.06.2015 (IDVIA 068), prot. n.AOO_089/9543 del 07.07.2015 (IDVIA 068),
prot. n. AOO_089/10919 del 27.09.2016 (IDVIA 068bis), AOO_089/1213 del 08.02.2017 (IDVIA
068bis), AOO_089/3327 del 04.04.2017 (IDVIA 068bis).
‐ Provincia di BAT, Settore Ambiente Rifiuti e Contenzioso: prot. n. 32605del 13.07.2015 (IDVIA
068), contributo depositato in Conferenza di Servizi del 28.09.2016 ed allegato al relativo
verbale prot. n. AOO_089/11031 del 30.09.2016 (IDVIA 068bis), prot. n. 6774 del 23.02.2017.
‐ SABAP Foggia: prot. n. 186 del 28.07.2016 (IDVIA 068bis).
‐ Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia: prot. n. AOO_089/11669 del
20.10.2016 (IDVIA 068bis).
Funzionario
ing. L. Tornese
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 maggio 2017, n. 71
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilitàai sensi di
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies,
c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’ 08/07/2014.
“Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari – DP vari” - cod. AU327_01
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. n. 1028 del 15.12.2010, il soggetto proponente SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato
istanza ai sensi dell’art. 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.al Settore Urbanistica presso l’Assessorato
all’Assetto del Territorio.
Con nota prot. n. 3975 del 31.03.2011 il Settore Urbanistica ha trasmesso la istanza al Servizio Energia,
reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo, presso l’Assessorato allo Sviluppo economico, per il seguito di
competenza.
Con nota prot. n. 869 del 17.11.2011, SNAM RETE GAS S.p.A., facendo riferimento al nuovo quadro di
competenze definito con D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011, ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento in oggetto all’Area regionale competente, documentazione che è stata
presa in carico dal Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione Ambientali) con prot. n. 7295 del 5.08.2014.
Con nota prot. n. 8939 del 9.10.2014 il Servizio Ecologia ha provveduto all’avvio del procedimento di
autorizzazione.
Con nota prot. n. 722 del 23.10.2014 SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato a tutti gli enti la documentazione
progettuale per ottenere l’Autorizzazione Unica.
Con nota prot. n. 723 del 23.10.2014 SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato il progetto ai comuni per la pubblicazione all’albo pretorio.
Il 5.11.2014 sono state effettuate le pubblicazioni di legge.
Con determinazione dirigenziale della Sezione Ecologia della Regione Puglia n. 48 del 3.03.2016 si è concluso l’iter di Valutazione di impatto ambientale dell’opera presentata.
Con nota prot. n. 566 del 13.05.2016, acquisita al prot. uff. n. 8641 del 1.07.2016, SNAM Rete Gas S.p.A.
ha trasmesso alla Sezione Ecologia, tra l’altro:
· Verifica di ottemperanza alle prescrizioni della DD di VIA n. 48/2016
· Relazione Tecnica ai sensi del DPR 327/2001 – Progetto aggiornato in ottemperanza alla DD di VIA n.
48/2016
· Elenchi particellari
· Relazioni e disegni di dettaglio per gli attraversamenti di strutture varie (autostrade, strade statali, acquedotti)
· Copia della pubblicazione su quotidiano
· Copia della pubblicazione agli albi pretori dei comuni interessati
Con nota prot. n. 11137 del 04.10.2016 è stato nominato responsabile del procedimento l’ing. Giuseppe
Angelini, funzionario responsabile della struttura dell’Autorità Ambientale.
Con nota prot. n. 12516 del 16.11.2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU. Tutta la documentazione è stata resa disponibile sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
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Nella seduta del 29.11.2016, il comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale si è espresso ai fini dell’ottemperanza del progetto alle prescrizioni VIA (giusto verbale prot. n. 13055 del 29.11.2016).
Il 30 novembre 2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno: avvio dell’esame del progetto, definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso
già acquisiti e da acquisire, varie ed eventuali.
Dall’esame del progetto è emerso quanto segue:
- 16 comuni sono interessati dall’istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. (13 pugliesi e 3 lucani);
- lo scopo complessivo del progetto è l’adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata. Il
progetto prevede il rifacimento dell’attuale rete di trasporto regionale, l’interconnessione della stessa alla
nuova dorsale Massafra – Biccari, con successiva dismissione degli esistenti metanodotti Biccari-Candela-Altamura e Altamura-Taranto. Questo adeguamento consentirà di potenziare la capacità di trasporto e
di migliorare affidabilità e sicurezza del sistema di trasporto regionale a servizio delle utenze civili ed industriali. In particolare, le opere necessarie per l’interconnessione prevedono, in alcuni casi, il rifacimento dei
metanodotti da ricollegare, in altri casi, la realizzazione di brevi tratti aggiuntivi di linea. Dove la pressione
di esercizio non è compatibile con quella del nuovo metanodotto, per consentire il collegamento delle reti
esistenti, è prevista la realizzazione di impianti di regolazione/riduzione della pressione;
- la parte lucana, che ha conseguito la Autorizzazione Unica con DGR n. 1008 del 8.08.2014, è in corso di
realizzazione;
- Il procedimento in oggetto ha l’obiettivo di conseguire l’autorizzazione unica per la parte pugliese, ivi compresi alcuni collegamenti che interessano parzialmente anche tre comuni lucani: Matera, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania, ed ovviamente per la sola parte ricadente in territorio pugliese.
- nello specifico, il progetto di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata” per la
parte pugliese, prevede:
1. la realizzazione di gasdotti di vario diametro per una lunghezza complessiva di 72,200 km, di cui 37.845
Km ricadenti nel territorio della regione Puglia, interessando le province di Taranto, Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, ed i comuni di Palagianello (TA), Castellaneta (TA), Laterza (TA), Altamura (BA), Gravina in Puglia (BA), Poggiorsini (BA), Spinazzola (BAT), Candela (FG), Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG),
Bovino (FG), Orsara di Puglia (FG) e Troia (FG).
2. l’adeguamento degli impianti di regolazione di Altamura e Candela e l’area impiantistica di Biccari;
3. la dismissione, in regione Puglia, di n. 15 allacciamenti di vario diametro, per uno sviluppo lineare complessivo di 24,705 Km;
4. la dismissione del met. “Dorsale per Taranto”, costituito dai gasdotti “Met. Biccari - Celone DN 450 (18”),
P 64 bar”, “Met. Biccari - Candela DN 450 (18”), P 64 bar”, “Met. Tratto Candela - Altamura DN 400 (16”),
P 64 bar” e “Met. Tratto Altamura - Taranto DN 350 (14”), P 24 bar” , per un totale di 189,350 km, di cui
51 km in Basilicata, dopo la messa in opera dei nuovi allacciamenti. (In merito al “Met. Candela - Altamura DN 400 (16”), P 64 bar” si evidenzia che il tratto compreso tra il km 61,520 e il km 68,970 resterà
in esercizio);
- Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle opere in approvazione:
ELENCO OPERE IN REGIONE PUGLIA
N°

Denominazione Metanodotto in Progetto

DN

Pressione
(Bar)

Lungh.za
(Km)

Comuni

1

Collegamento All. Comune di Palagianello

100 (4’’)

75

0,255

Palagianello

2

Rif. Allacciamento Comune di Castellaneta

150 (6’’)

75

2,46

Castellaneta

3

Collegamento Met. Castellaneta - Castellana Grotte

300 (12’’)

75

0,78

Castellaneta

4

Collegamento Der. Per Ginosa

200 (8’’)

75

0,01

Laterza
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5

Rif. All. Valdadige (Matera)

200 (8’’)

75

Altamura
0,315

Matera, Altamura

6

Spina Zona Industriale Jesce (Matera)

250 (10’’)

75

Altamura
0,660

Matera, Altamura

7

Rif. Allacciamento Comune di Gravina in Puglia

150 (6’’)

75

2,48

Gravina di
Puglia

8

Rif. All. Comune di Poggiorsini

150 (6’’)

75

0,13

Poggiorsini
Poggiorsini,
Genzano di
Lucania

9

Rif. All. Laterificio Puglia Cam (Potenza)

150 (6’’)

75

Poggiorsini
0,210

10

Rif. All. Comune di Spinazzola

150 (6’’)

75

6,135

Spinazzola

11

Rif. All. Comune di Palazzo San Gervaso (Potenza)

150 (6’’)

75

Spinazzola
0,905

Palazzo San
Gervaso,
Spinazzola

12

Rif. All. Comune di Candela

200 (8’’)

75

2,54

Candela

13

Collegamento Autometano Candela

100 (4’’)

75

0,075

Candela

14

Rif. All. Comune di Ascoli Satriano

200 (8’’)

75

2,78

Candela,
Ascoli Satriano

15

Collegamento All.to Ala Fantini (Candela)

100 (4’’)

75

0,005

Candela

16

Collegamento All. Comune di Candela 2° presa

100 (4’’)

75

0,005

Candela,
Ascoli Satriano

17

Collegamento All. GC Partecipazioni (Candela)

150 (6’’)

75

0,035

Candela

18

Rif. All. Comune di Deliceto

150 (6’’)

75

5,87

Deliceto

19

Rif. All. Comune di Bovino

150 (6’’)

75

5,41

Bovino

20

Coll. All. Farris (Orsara di Puglia)

200 (8’’)

75

4,475

Bovino, Orsara
di Puglia,Troia

21

Rif. All. Comune di Orsara di Puglia

200 (8’’)

75

1,435

Orsara di Puglia

22

Rif. All. Comune di Troia

200 (8’’)

75

0,875

Troia, Orsara di
Puglia

nei righi a sfondo grigio le opere che interessano anche comuni della regione Basilicata (nn. 5, 6 9 e 11;
- i nuovi allacciamenti, che si staccano dal met. “Massafra – Biccari DN 1200 (48”)”, dovranno garantire la
continuità di fornitura gas ai comuni ed alle utenze industriali, attualmente serviti dall’esistente rete, da
porre fuori esercizio e recuperare. Tali condotte, ove possibile, sfrutteranno i corridoi tecnologici esistenti.
La seduta di conferenza del 30.11.2016 si è chiusa aggiornando i lavori all’8 febbraio 2017 per la acquisizione dei pareri mancanti e la definizione degli aspetti discussi e necessitanti di ulteriori approfondimenti.Il
riscontro dei pareri acquisiti e dell’avanzamento istruttorio è puntualmente riportato nel verbale della seduta
e nei relativi allegati trasmessi con nota prot. n. 13388 del 7.12.2016.
Con nota prot. n. 43 del 19.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 613 del 24.01.2017, SNAM Rete Gas S.p.A.
ha prodotto documentazione di riscontro al parere di ottemperanza reso dal comitato VIA nella seduta del
29.11.2016.
Il comitato VIA ha valutato tale documentazione nella seduta del 7.02.2017 (prot. n. 1163 del 7.02.2017).
L ‘8 febbraio 2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizial fine di proseguire con i lavori
della precedente seduta acquisendo e discutendo i contributi istruttori e gli atti di assenso comunque denominati in capo ai componenti della CdS non ancora pervenuti o necessitanti di chiarimenti.Il riscontro dei pareri acquisiti e dell’avanzamento istruttorio viene puntualmente riportato nel verbale della seduta e nei relativi allegati trasmessi con nota prot. n. 1727 del 22.02.2017. La conferenza è stata aggiornata al 15.03.2017 ai
fini della definizione della decisione conclusiva atta a consentire la conclusione del procedimento in oggetto.
Il 15 marzo 2017 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi al fine di proseguire con i lavori
della precedente seduta e addivenire alla decisione conclusiva atta a consentire la conclusione del procedi-
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mento in oggetto. La Conferenza di Servizi, dato atto degli ulteriori pareri e contributi istruttori pervenuti, ha
determinato conclusivamente come di seguito testualmente riportato:
Tutto ciò premesso,
· alla luce dei pareri e contributi pervenuti, e dello stato del procedimento così come riassunto nel presente
verbale e nei rispettivi allegati;
· precisato che pur regolarmente convocati e sollecitati all’espressione del parere di propria competenza, sia
con l’avvio del procedimento, operato con nota prot. n. 8930 del 9.10.2014, che per le sedute di conferenza
di servizi del 30.11.2016, 8.02.2017 e 15.03.2017 non hanno fornito riscontro: i comuni di Castellaneta e di
Gravina di Puglia ed il Consorzio A.S.I. di Foggia;
· considerato anche che ad oggi non risulta ancora pervenuto, ancorché a più riprese indicato come predisposto ed in attesa della sola formalizzazione, il parere dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia;
valutata la preponderanza dei pareri pervenuti, tutti favorevoli o favorevoli con prescrizioni, la Conferenza
di Servizi ritiene concluse le attività di competenza intimando ultimativamente gli enti che non si sono espressi
a provvedere entro il termine ultimo massimo di 30 giorni dalla trasmissione del presente verbale, decorsi i
quali il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà comunque emesso ponendo in capo ai soggetti rimasti
inerti ogni responsabilità di legge per l’omesso contributo e per gli eventuali riflessi della stessa condotta sul
provvedimento di Autorizzazione Unica, oltre che la necessità di porre in essere gli eventuali atti utili al pieno
recepimento del contenuto dell’Autorizzazione Unica, anche a recupero del mancato pronunciamento/contributo.
Il verbale della seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 2985 del 27.03.2017.
Con nota prot. n. 163651 del 24.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 2086 del 6.03.2017 e per un disguido
interno ricevuto dal RdP solo il 29.03.2017 (quindi dopo la CdS del 15.03.2017), in riscontro alla convocazione
della CdS del 8.02.2017, TIM ha trasmesso il proprio parere favorevole di massima.
Con nota prot. n. 5905 del 13.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2703 del 20.03.2017, Il Servizio Coordinamento strutture tecniche provinciali della sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere.
Con nota prot. n. 47393 del 20.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2795 del 21.03.2017, in riscontro alla
convocazione della CdS del 15.03.2017 ANAS ha confermato il parere già reso con nota prot. n. 58476 del
6.02.2017.
Con nota prot. n. 248 del 29.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 3142 del 30.03.2017, SNAM Rete Gas S.p.A.
ha inviato copia della comunicazione di sollecito di riscontro al Consorzio ASI di Foggia.
Con nota prot. n. 249 del 29.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 3158 del 30.03.2017, SNAM Rete Gas S.p.A.
ha inviato copia del riscontro alla richiesta di partecipazione, di un rappresentante della società, alla seduta
del Consiglio Comunale del Comune di Gravina.
Con nota prot. n. 4385 del 3.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 3305 del 4.04.2017, l’AdBdella Puglia ha
trasmesso il proprio parere.
Evidenziato che
Alla data di emissione del presente provvedimento, pertanto, non risultano pervenuti il parere di conformità urbanistica dei comuni di Castellaneta e di Gravina in Puglia né quello del consorzio ASI di Foggia
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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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 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 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione n.22 del 20/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionalee le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale
la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
VISTOil DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTODM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTOil Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTI gli esiti del procedimento di valutazione di impatto ambientale culminati nella determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 48/2016 recante parere favorevole di VIA e la verifica di ottemperanza
effettuata;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio dei Comuni interessati e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
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PRESO ATTO dei lavori svolti in sede Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base dellarelazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal
funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,il progetto definitivo dell’opera denominataMetanodotto: “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari – DP vari” - cod. AU327_01,sulla
scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti delle sedute di
conferenza di servizi svoltesi.
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento e parte integrante del progetto
definitivo (Particelle Dorsale Puglia Rev. 13.10.14.doc), e successivamente ritrasmesso con nota prot. n.
566 del 13.05.2016, acquisita al prot. uff. n. 8641 del 1.07.2016;
3. di dare atto che le opere di dismissione di tratti di metanodotto in disuso illustrate negli elaborati di progetto, non comprese nell’elenco delle opere oggetto della presente autorizzazione, costituiranno oggetto
di specifici atti autorizzativi da parte del Comune interessato dall’opera;
4. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;
5. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato“Adeguamento
della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari – DP vari”;
6. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensidell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
7. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle operericomprese nel
progetto denominato“Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari – DP
vari”, in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
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vigenti in materia di sicurezza nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio
declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti
di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
8. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio
del procedimento;
9. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
10. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
11. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimentoe dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
12. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE
GASspa, della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
13. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
14. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
15. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al
DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
16. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
17. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, oltreché alla società proponente SNAM RETE GASspa;
18. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
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n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
19. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da
ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
20. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o
durante l’esercizio dell’impianto.
21. di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
22. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
23. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da
essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
24. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;
25. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione autorizzazioni ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
26. di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 ess.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Claudia E. De Robertis
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 44

Ufficio Proponente: URBANISTICA
Oggetto: D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.;DECR. L. 239/2003 CONV. IN L. N 290/2003; DGR N 2006 DEL
13/09/2011 E N 1446 DELL’8/7/2014. ADEGUAMENTO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE
IN PUGLIA E BASILICATA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO CON
ACCERTAMENTO.
Visto tecnico
Ufficio Proponente (AVVOCATURA COMUNALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si attesta la regolarità tecnica.

Data 08/06/2015

Il Responsabile di Settore
G. Buonamassa

Visto contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 13/10/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
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Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Sud
Sviluppo Rete Puglia e Basilicata
7010 0 Bari - Casella Postale 1031
F +39 02 39652880
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/API

Spett.le
SNAM RETE GAS Realizzazione Progetti di
investimento
Via Delle Violette 12
70026 MODUGNO BA
Pec: reinv.inipu@pec.snamretegas.it
p.c.
Spett.le
SNAM RETE GAS realizzazione Progetti di
investimento
Via Delle Violette 12
70026 MODUGNO BA
Email maurizio.marra@snamretegas.it

Oggetto: Coser 3-TA-2013: CDS per Metanodotto della Rete di Trasporto Regionale in Puglia e
Basilicata DN Vari- DP vari.
Espressione parere in merito a nota REINV/INIPU/722/MAR DEL 23 OTTOBRE 2014
Con riferimento alla comunicazione in oggetto acquisita al protocollo CON EnelDis-11/11/2014-0979713 e inserita nel ns registro conferenze al numero 3-TA-2014 si
comunica parere positivo all'intervento da parte della scrivente Enel Distribuzione
S.p.A.
Tale parere favorevole è valido sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti, sia per
quelle che diventerà necessario realizzare in variante o ex-novo a seguito della realizzazione
del metanodotto in oggetto.
In particolare si evince dal piano particellare inviato a parte con mail del 18/11/14 dal p.ag.
Marra Maurizio che sarà interessata dalle opere permanenti la ns. particella 203 del fg 12
allibrata al catasto terreni del comune di palazzo San Gervasio.
Inoltre in tale particella insiste una linea MT denominata Marascione codice DP50-55064
come da planimetria allegata.
In questa particella sarà necessario regolarizzare la Vs. futura presenza con opportuno atto
di servitù, il cui perfezionamento sarà a totale carico del richiedente.
Attendiamo a tal proposito bozza da condividere.
Si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A. porrà in essere le necessarie
lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle interferenze che
1/2

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

Id. 18443534
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saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera e per le quali dovrà essere avanzata
specifica istanza attraverso i canali commerciali in atto.
Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle
interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di
opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni
detentori di vincoli, ecc.. ecc.. ), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà
preventivamente munirsi dei dovute permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse
comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere
acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a
tali procedure.
Rimangono a disposizione per chiarimenti:
-per la parte Impiantistica Ing. Carone Vito mail vitogiuseppe.carone2@enel.com;
-per la parte Autorizzazioni e Patrimonio Ing. Nicola Amodio mail nicola.amodio@enel.com
Cordiali saluti.

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

Angelo Guastadisegni
Il Responsabile
_SignatureField1_P3
_SignatureField1_P1

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 maggio 2017, n. 74
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e DPR 357/97 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione d’Incidenza – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro) Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
· l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
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· il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147
e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/9030 del 29/9/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11153 del 5/10/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti
nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro)” per la
verifica di assoggettabilità a VAS:
· la Determinazione n. 263 del 26/9/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto
di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro) redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182.
Verifica di assoggettabilità alla VAS”
· il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Castro e il
porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli
(Ufficio Locale Marittimo di Castro);
- con nota prot. n. AOO_089/11528 del 17/10/2016, l’allora Servizio VAS richiedeva l’integrazione del Rapporto pervenuto, con i contenuti previsti dall’allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e D.G.R. n.304/2006 per
la valutazione d’incidenza, atteso che l’area portuale oggetto del piano è localizzata all’interno del perimetro SIC/ZPS “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca”;
- con nota prot. n. AOO_090/10544 del 25/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11836 del 25/10/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la valutazione d’incidenza richiesta con la nota succitata circa.
- con nota prot. n. AOO_089/12469 del 15/11/2016, l’allora Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
 Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio
e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile,
Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 AQP
 Autorità Idrica Pugliese
 Autorità di Bacino della Puglia;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 ASL Lecce;
 Provincia di Lecce – Settore Ambiente e tutela venatoria; Settore territorio, ambiente e programmazione
strategica, Settore lavori pubblici e mobilità;
 Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 Parco Naturale Regionale Costa d’Otranto – Santa Maria di leuca e Bosco di Tricase;
 Comune di Castro,
 Comune di Santa Cesarea Terme.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla as-
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soggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 14246 del 22/11/2016, acquisita al prot. con n. AOO_089/12837 del 24/11/2016, il MIBACT – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava all’allora Servizio VAS “che il parere definitivo verrà
reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto,
sede di Lecce”.
- con note prot. nn. 72820 del 5/12/2016, 6331 del 13/12/2016 e 17012 del 20/12/2016, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/13376 del 7/12/2016, AOO_089/13572 del 14/12/2016 e AOO_089/14018
del 29/12/2016, l’ARPA Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e l’Autorità di Bacino della Puglia, trasmettevano il
proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi esclusivamente
all’allora Servizio VAS, che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità procedente;
considerato che nell’ambito del procedimento:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso la medesima Sezione.
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 263 del 26/9/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di
Castro);
tenuto conto che:
- con nota prot. n. AOO_089/12469 del 15/11/2016, è stata avviata dall’allora Servizio VAS la consultazione ai
sensi del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali
competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
· l’ARPA Puglia riferiva che “obiettivi e azioni, se correttamente perseguiti, non presentano potenziali effetti
negativi sull’ambiente, al contrario le finalità mirano al miglioramento della gestione ambientale dell’area
portuale e alle tutela delle acque marino-costiere”;
· l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
· l’Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che “dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale risulta che per il solo porto di Castro l’area d’intervento è interessata da un reticolo segnato
su IGM 1:25.000 per il quale valgono gli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI. Ai fini del perseguimento dell’istruttoria si richiede di effettuare opportune valutazioni in ordine alla sicurezza idraulica dell’intervento”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
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relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico per il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro)”, sulla base dei criteri
previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI CASTRO E IL PORTICCIOLO DI PORTO MIGGIANO
Trattasi del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di
Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro), elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L.
166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 4).
Il Porto di Castro è classificato porto di 2° categoria – 3° classe (Relazione di Piano, d’ora in poi RT, pagg.
11). Il porticciolo di Porto Miggiano è una piccola insenatura artificiale. La tipologia di navi ormeggiate è la
seguente:
· Porto di castro:
- natanti da diporto n. 213
- unità da pesca n. 16
· Porticciolo di porto Miggiano:
- natanti da diporto n. 60 (RAP, pag. 5)
Tali quantitativi sono riferiti “al periodo di massima intensità ovvero la stagione estiva … mentre nel periodo invernale per motivi connessi alla durata stagionale di talune concessione ovvero all’esposizione del porto
alle mareggiate nel periodo rimanente, permangono agli ormeggi di massima le 16 unità da pesca e circa 20
unità da diporto” (RAP, pag. 5).
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78, e tenuto conto che i suddetti porti
per le loro caratteristiche, … non sono interessati da navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi adibite al trasporto di merci pericolose in colli, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le
seguenti categorie:
· Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
· Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
· Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico;
H. carcasse Animali;
I. reti da pesca.” (RAP, pag.7)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP (pag. 7) si precisa che “non risulta possibile risalire
ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nei suddetti contesti portuali dal naviglio che ordinariamente
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vi approda, in quanto gli impianti per la raccolta dei rifiuti solidi presenti in detti sorgitori (vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) sono stati, di fatto, utilizzati sia dai connessi insediamenti e frequentazione civici
(abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche, etc.) che dalle utenze di natura marittima (unità da pesca
e da diporto)”. A ciò si aggiunge anche al fatto che alle unità da pesca non si applica la vigente normativa in
materia di notifica. Tuttavia “a seguito di apposite consultazioni con i comuni di Castro e Santa Cesarea Terme
e la Società concessionaria del servizio di ritiro dei rifiuti in ambito comunale” è stato possibile raccogliere
alcuni dati inerenti le quantità di rifiuto distinte per tipologia, relative però all’intero ambito dei centri abitati
di Castro e Porto Miggiano.
Per quanto concerne i rifiuti speciali pericolosi (oli esausti, batterie e filtri) a pag. 8 si riportano i quantitativi di rifiuti riferiti alle annualità precedenti al 2016 precisando che “gli interventi di manutenzione/sostituzione … non vengono, salvo eccezioni, effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, (ma)
… presso i cantieri nautici” (RAP pag. 8).
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta esclusivamente che:
· “gli impianti di raccolta a cui si deve far riferimento, all’attualità, sono quelli utilizzati dalla Società incaricata
del servizio di raccolta nel territorio dei Comuni di Castro e Santa Cesarea Terme”
· per i rifiuti speciali e pericolosi “presso il porto di Castro è attiva apposita isola ecologica, in uso al comune
di Castro, mentre per il porticciolo di Miggiano viene ritirato direttamente dalle ditte fornitrici del materiale sostituito” (RAP pag. 8)
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RT, pagg. 24-25):
· rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti in appositi contenitori/cassonetti
predisposti in base alle frazioni;
· olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
· rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna;
· assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose “obbligatoriamente conferiti ai soggetti
competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
· materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
· acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente… all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RT, pagg. 25).
Sia nella RT che nel RAP, pur precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta, siano essi fissi o mobili, saranno rapportati al fabbisogno reale individuato
sulla base della frequenza di raccolta del servizio” (RAP pag. 12), si prevede comunque di “incrementare con
l’aggiunta di analoghi bidoncini, di maggiore capienza, distinti per frazione di rifiuto da sistemare” in totale
quindi sono previsti nelle aree in concessione del porto di Castro n. 5 cassonetti per ogni frazione (indifferenziato, carta, plastica/metalli, vetro) e nelle aree pubbliche del porticciolo di Miggiano n. 1 cassonetto per
ogni frazione (indifferenziato, carta, plastica/metalli, vetro) e un’isola ecologica (RT, pag. 21). A tal proposito
tuttavia si fa presente che sia nella RT che nel RAP non è precisata l’ubicazione di tale isola ecologica, né la/e
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tipologia/e di rifiuti che ivi si intende raccogliere.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista
l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale
e quali dalle utenze urbane, la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera
della società appaltante della rispettiva amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una
proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti”. Pertanto “non si ritengono
sussistere i presupposti per le procedure di gara volte all’affidamento degli stessi”. (RT pag.27). A tal proposito il Piano prevede quindi la predisposizione di convenzioni che verranno stipulate con i Comuni di Castro e
Santa Cesarea Terme (RT, pag. 28).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag.15 del RAP che ”Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di
raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato
degli impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti
in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.” (RAP pag. 10)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 11)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 14)
4. la conservazione per almeno 12 mesi delle ricevute rilasciate degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/
residui del carico da parte dei comandanti/capibarca dei pescherecci e dei comandanti/conduttori delle
unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri che conferiscono nel porto (RT, pag. 29);
5. in caso di mancato conferimento, la segnalazione (“qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni”) da
parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 31);
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6. l’istituzione di “consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo” (RT, pag. 27) e di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del
carico prodotti dalle navi” (RT, pag. 30) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RP, pag. 30).
7. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 30-31);
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“ Il contesto ambientale in cui sono inseriti il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali. Tuttavia per quanto
riguarda il porto di Castro, parte della “Punta Mucurune” è inserita all’interno del parco Naturale Regionale
“Costa Otranto S. M. di Leuca – Bosco di Tricase e comunque, esterna al porto.
Il porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano … rientrano all’interno di un tratto di costa (scogliera)
antropizzata.” (RAP pag. 14).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree portuali interessate, in riferimento al
Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito: “Salento delle Serre” e nella figura: “Le serre
orientali” e interessano le seguenti componenti:
 6.1.1 Componenti geomorfologiche:
- UCP versanti con pendenza superiore al 20%
- UCP grotte “Grotta del Conte” (solo per il porto di Castro)
 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
 6.2.2 Componenti Aree protette:
- UCP rilevanza naturalistica (SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” solo per il porticciolo di Miggiano)
- UCP area di rispetto parchi (solo per il porto di Castro)
 6.3.1 Componenti beni culturali
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
- UCP Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (solo il porticciolo di Miggiano)
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree portuali interessate non ricadono in aree naturali protette, mentre il solo
porticciolo di Miggiano ricade nel SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca”.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il porticciolo di Porto
Miggiano interessa una zona perimetrata PG1 “alta pericolosità frane” dal PAI mentre il poro di Castro è interessato da “da un reticolo segnato su IGM 1:25.000 per il quale valgono gli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI” come
segnalato dall’Autorità di Bacino della Puglia, durante la consultazione con i SCMA.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree portuali interessate ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di
Castro e di Santa Cesarea Terma sono classificati come “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

31873

aree meteoclimatiche IV e V” e che nei territori comunali non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Castro ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 771 kg pro capite/anno e una percentuale di RD
pari al 22.29 % e per il comune di Santa Cesarea Terme ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa
577 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 20.01 %. Dalla consultazione dei siti istituzionali dei
Comune di Castro e di Santa Cesarea Terme risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
· la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e di
bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
· La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag. 19).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano nel porto in oggetto e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP riporta alcuni impatti
di tipo “reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
· Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
· Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento
dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
· Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
· Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
· Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie di
rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree di
pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
· Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
· Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati”.
Il Piano prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartello-
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nistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”.
Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Il porticciolo di Porto Miggiano e quello di Castro ricadono, rispettivamente, all’interno ed in prossimità
del SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
SIC “COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA”, COD. IT9150002
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Sito di grande valore paesaggistico costituito da falesie rocciose a strapiombo sul mare di calcare cretacico. La particolare esposizione a sud-est risente della influenza dei venti di scirocco, carichi di umidità, che conferiscono al sito particolari condizioni microclimatiche di tipo caldo umido. La parte marina è caratterizzata da
fondali a substrato duro ad elevata diversità e le grotte sommerse e semisommerse sono ampiamente diffuse.
4.2 Quality and importance
Sito di grande importanza per la presenza di specie endemiche e transadriatiche. Vi è la presenza di Pavimenti di alghe incrostanti e una significativa facies a corallo rosso.
Le medesime aree sono ricomprese all’interno del perimetro del Parco naturale regionale “Costa Otranto
- Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, istituito con la Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 30, il cui
Ente di gestione, coinvolto nella presente procedura in qualità di soggetto competente in materia ambientale,
è stato pertanto “sentito” anche ai sensi dell’art. 6 c.4) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.
Il tratto di costa Otranto - S. Maria di Leuca è caratterizzato da una tale molteplicità di habitat, da essere
considerato un vero e proprio scrigno di biodiversità, nell’ambito del quale si distinguono alcune specie e
comunità non presenti nel resto della Puglia.
Le scogliere appaiono ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione con specie alofile (habitat
1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici), capaci di vivere nelle
fessure delle rocce, tollerando sia l’acqua marina che il relativo areosol, in contatto catenale con l’habitat
1170 “Scogliere”, e, verso l’interno, con le formazioni a dominanza di Euphorbia dendroides di cui all’habitat
5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici” e con i pratelli terofitici dell’habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”,
Molto diffuso è anche l’habitat delle “Grotte non aperte alla fruizione turistica”, cod. 83102, importante
soprattutto per la conservazione di una fauna cavernicola caratterizzata da animali molto specializzati e spesso strettamente endemici. Si tratta di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e
dei corpi idrici sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie Batthysciinae e Trechinae, i crostacei
Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) e i molluschi acquatici della famiglia Hydrobiidae, oltre che per i
chirotteri ed anfibi anche molto rari come Proteus anginus e diverse specie del genere Speleomantes.
A quanto finora illustrato, occorre aggiungere che con DGR n. 134 del 7/02/2017 (BURP n. 22 del
1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150002.pdf;
2 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=82
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17/02/2017), la Regione Puglia ha proposto l’ampliamento dei Siti di Importanza Comunitaria “Rauccio”, cod.
IT9150006, e “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002, per la conservazione degli habitat 1170
“Scogliere” e 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse”, in quanto, con particolare riferimento alla
costa Otranto – Leuca, quest’ultima “ospita un vero e proprio mosaico di habitat su una falesia rocciosa. Fino
alla batimetrica dei 30 metri, gli habitat dominanti sono rappresentati da biocostruttori (coralligeno) e da
substrati sabbiosi (28 e 20% del totale, rispettivamente, più un 34% di mosaico dei due). Posidonia oceanica è
meno abbondante e copre solo un 3% dell’area totale. I barren e i popolamenti macroalgali sono fortemente
interspersi e rappresentano il 14% del totale. La zona dell’infralitorale superiore è tra l’altro caratterizzata
dalla presenza abbondante dell’alga bruna Cystoseira che invece sta scomparendo in molte aree del Mediterraneo (Fraschetti et al., 2002) e del mollusco gasteropode Dendropoma. Si tratta di specie che figurano tra
quelle protette dalla legge italiana e comunitaria (Protocollo ASPIM, Annesso II). Infine, sono state identificate
32 grotte marine. Tre di queste grotte sono state studiate in modo da quantificare le modalità di distribuzione
della biodiversità e i risultati mostrano come l’unicità di tali ambienti in termini di taxa che compongono i
popolamenti. L’unicità di questo habitat è importante nel definire priorità di conservazione soprattutto considerato che si tratta di uno dei pochi habitat marini inclusi nella Direttiva (CODICE HABITAT 8330) (Bussotti et
al., 2002, 2003, 2007)”.
Il porticciolo di Porto Miggiano e quello di Castro si collocano pertanto, rispettivamente, all’interno ed in
prossimità di un sito naturalistico di grande valore conservazionistico, particolarmente ricco di biodiversità
floro-faunistica, sia terrestre che marina. Tuttavia, considerato che entrambe le aree portuali di cui trattasi
“riguardano quasi esclusivamente I’ormeggio di imbarcazioni da pesca di piccolo cabotaggio” (pag. 1, elab. in
atti con prot. 10545/2016), e, comunque, natanti da diporto a carattere stagionale, è plausibile una produzione verosimilmente contenuta di rifiuti. Inoltre, considerato che il Piano in argomento mira essenzialmente a
regolamentare la gestione e la raccolta dei rifiuti, senza alcun trattamento in loco, garantendo “l’attivazione,
in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata nell’ambito di una struttura
portuale”, così come auspicato in sede di Misure di Conservazione Trasversali di cui al p.to 14 (Rifiuti) del RR
6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43
e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, lo scrivente ritiene di poter escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, sulla base degli
elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il piano in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca”, cod. IT9150002, ritenendo che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, ai sensi dell’art. 5 del DPR
357/97 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza, a patto che vengano
rispettate le seguenti prescrizioni:
- si dia piena attuazione alle raccomandazioni (misure di mitigazione) già proposte in sede di RAP e a quelle ulteriori indicate nella presente procedura di VAS;
- il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti avvenga su superfici già rimaneggiate ed antropizzate;
- in conformità a quanto previsto dal RR 6/2016 per l’habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee (con Limonium spp. endemici), sia effettuato da parte di tutti i soggetti che operano a vario
titolo nell’attività di gestione, il controllo periodico della presenza di eventuali inquinanti e rifiuti e loro
eliminazione dai siti di presenza.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate,
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti
da navi e dei residui del carico per il Porto di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro) non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chi-
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mico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2,
comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il
rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni,
integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- dare seguito a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino nell’ambito della consultazione effettuata ai sensi
dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- verificare che non siano ubicati cassonetti/contenitori all’interno o nelle adiacenze delle aree segnalate dal
PAI;
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- chiarire la presenza o meno dell’isola/e ecologica/e e, nel caso, indicarne la localizzazione, le tipologie di
rifiuti che essa accoglie e gli orari di apertura della stessa;
- ubicare i cassonetti all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio esclusivo degli stessi utenti e/o,
se nelle aree demaniali pubbliche, dotati di chiave o altro sistema che consenta l’uso esclusivo agli utenti
delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale, altrimenti la loro eliminazione;
- chiarire nel Piano le “condizioni” (RAP, pag. 31) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i
rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comune, concessionario del servizio, ecc.);
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta, fissi,
in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 c.1
lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
 indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare
il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in
aggiunta a quella “a chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente
Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle mo-
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dalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti.
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o
più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di Castro e il porticciolo di Porto Miggiano rientranti nell’ambito di giurisdizione del Capitaneria del Porto di Gallipoli (Ufficio Locale Marittimo di Castro)” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a
condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di esprimere altresì, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ssmmi, parere favorevole ai fini
della valutazione di incidenza per il suddetto piano, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di incidenza del Piano in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
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normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 357/1997 e
s.m.i. qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 maggio
2017, n. 99
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 Unione Micologica Italiana “Gruppo di Ricerca Micologica Puglia” di Foggia al
n. 13 dell’albo regionale.
L’anno 2017 addì 19 del mese di MAGGIO 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, raccolta, 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 dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTO in particolare l’art. 13 della predetta LR. 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 regolamentata 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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RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 95 del 10.05.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica;
VISTA l’istanza presentata alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari dall’Unione Micologica
Italiana “Gruppi di Ricerca Micologica Puglia” di Foggia, per la richiesta iscrizione all’albo regionale delle associazioni micologiche, pervenuta il 21.04.2017;
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:
Unione Micologica Italiana “Gruppi di Ricerca Micologica Puglia” con sede legale in Foggia alla via Monfalcone, 46/48 CF: 93068010714 Presidente Zecca Tiziana;
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. 13, la seguente associazione:
13) Unione Micologica Italiana “Gruppi di Ricerca Micologica Puglia” con sede legale in Foggia alla via Monfalcone, 46/48 CF: 93068010714 Presidente Zecca Tiziana.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L R. N. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 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’ DELLE 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. 13,
la seguente associazione:
13) Unione Micologica Italiana “Gruppi di Ricerca Micologica Puglia” con sede legale in Foggia alla via Monfalcone, 46/48 CF: 93068010714 Presidente Zecca Tiziana;
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di attribuire al soggetto iscritto all’albo delle associazioni micologiche il numero 13 di iscrizione;
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. 4 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;
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 29 maggio
2017, n. 105
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). Revoca della
Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/05/2017.
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:
- 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”;
- Dato atto della Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/05/2017, recante “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)”;
- Considerato che, in merito alla Determinazione di cui al punto precedente, sono state rilevate, anche a seguito di
segnalazioni pervenute alla Regione, criticità riguardanti l’applicabilità delle procedure ivi approvate, con particolare riferimento alla definizione delle varie fasi del procedimento e alla puntuale specificazione della ripartizione dei
compiti tra i soggetti interessati all’attuazione del provvedimento;
- Al fine di evitare incertezze applicative e di meglio definire tutti gli aspetti del procedimento, in piena ottemperanza
con i principi e le modalità applicative del decreto 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, denominato “Semplifica Italia”, riguardante semplificazioni su una pluralità di procedure a
adempimenti per cittadini e imprese;
Per quanto innanzi riportato, si propone di revocare la Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/05/2017.
VERIFICA Al 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
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al 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
bilancia regionale.
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;
- revocare la Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/05/2017 e ripristinare le modalità procedimentali già
in vigore per l’ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale
(IAP), sino ad approvazione delle nuove disposizioni attuative;
- di dare atto che la Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/05/2017, dalla data della sua pubblicazione sino
alla revoca, non ha avuto esecuzione.
Il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, redatto in unico originale sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b)
c)
d)
e)
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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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 24 maggio 2017, n. 140
CUP n.: B33D16006720005 POR Puglia 2014 - 2020- Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico Apulia Film Fund
2016. Decadenza dei benefici connessi alla partecipazione dell’Avviso da parte della Pharos Film Company
Srl.
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;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;

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 2016;
- La DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura 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
alla valorizzazione di identificati 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.
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- 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 la DGR n. 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;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 612 del 01/08/2016, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha dato mandato al RUP di realizzare l’istruttoria relativa all’ammissibilità formale
delle domande pervenute secondo i termini dell’Avviso;
- con nota prot. n. 618 del 02/08/2016, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha comunicato al RUP la data della prima seduta della Commissione Tecnica di
Valutazione e la data del 12/08/2016 quale termine entro il quale le domande pervenute sarebbero state
sottoposte all’istruttoria di ammissibilità;
- il RUP, nel corso dell’istruttoria di ammissibilità condotta sulle domande di finanziamento pervenute dal
24/07/2016 al 12/08/2016, ha redatto n. 2 verbali e trasmesso gli stessi, con la documentazione agli atti,
alla Commissione Tecnica di Valutazione con nota prot. 2730 del 01/09/2016;
- con PEC del 30/09/2016 è stata trasmessa, su procura della Rio Film Srl e Giove Film Srl, l’istanza di revoca
in autotutela del provvedimento di non ammissione della domanda presentata dalla Giove Film Srl alla valutazione di merito;
- il Dirigente della Sezione, preso atto dell’istanza di revoca trasmessa, ha dato mandato al RUP di procedere
alla richiesta di documentazione integrativa nei confronti della Rio Film Srl e Giove Film Srl e di quelle società istanti che, in sede di istruttoria di ammissibilità formale, siano state dichiarate inammissibili per errori
non sostanziali nell’invio e definizione della domanda di finanziamento;
- la Commissione Tecnica di Valutazione con nota prot. n. AOO_004/0000925 del 17/10/2016 ha trasmesso
n. 5 verbali relativi alle sedute realizzate e gli elenchi delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili, indicando le motivazioni del mancato finanziamento;
- con determinazione dirigenziale n. 459 del 26/10/2016 si è preso atto degli esiti della valutazione della
Commissione Tecnica di Valutazione relativamente alle domande pervenute nella prima sessione dell’Avviso e sono state definite le modalità di approvazione della graduatoria relativa alla prima sessione dell’Avviso;
- Il RUP, ad esito dell’istruttoria di ammissibilità condotta sulle domande della prima sessione precedentemente dichiarate non ammissibili per errori non sostanziali commessi dalle società istanti nell’invio e definizione della domanda di finanziamento, ha redatto il verbale n. 3 del 09/11/2016 e ridefinito l’elenco delle
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domande ammesse alla valutazione da parte della Commissione Tecnica di Valutazione;
Il RUP, con nota prot. n. 3493 del 09/11/2016, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione il
verbale n. 3 del 09/11/2016 e richiesto alla stessa di procedere alla valutazione di merito delle domande di
agevolazione n. 8 e 22 dichiarate ammissibili, trasmettendo i relativi atti;
La Commissione Tecnica di Valutazione, al termine della valutazione di merito delle domande ammesse dal
RUP con il verbale n. 3 del 09/11/2016, con nota prot. n. AOO_004/0001312 del 13/12/2016, ha trasmesso
n. 2 verbali relativi alle sedute realizzate con allegati i nuovi elenchi delle domande ammesse per la prima
sessione, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili, indicando, per quest’ultime,
le motivazioni del mancato finanziamento;
con determinazione dirigenziale n. 665 del 14/12/2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 8 comma 8
dell’Avviso, gli esiti della valutazione condotta sulle domande pervenute nel corso della prima sessione
dell’Avviso, comprensivi dell’elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito e degli elenchi
delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 667 del 14/12/2016 si è provveduto a disporre l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.503.332,64 a copertura delle somme assegnate alle domande
di agevolazione valutate dalla Commissione Tecnica di Valutazione nell’ambito della prima e seconda sessione dell’Avviso, così come approvate dagli atti dirigenziali n. 665 e n. 666 del 14/12/2016;
nell’elenco di cui all’Allegato B della determinazione n. 665 del 14/12/2016 risulta essere compreso il progetto presentato da Pharos Film Company Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “You’ll never walk
alone”, per la regia di Jordan Stone, con un finanziamento concesso di € 18.864,00;
in data 31/01/2017 è stato sottoscritto un apposito disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Pharos Film Company Srl, repertoriato dall’Ufficiale Rogante della Regione Puglia al n. 018993 del
02/02/2017;
in data 05/05/2017, è pervenuta via PEC la rinuncia al finanziamento summenzionato da parte di Pharos
Film Company, in ragione dell’abbandono del progetto da parte delle agenzie internazionali UNHCR e UNFPA;
TANTO PREMESSO,

con il presente provvedimento si intende riconoscere la decadenza dei benefici connessi alla partecipazione dell’Avviso da parte della Pharos Film Company Srl a seguito della rinuncia trasmessa in data 05/05/2017.
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 D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dichiarare la decadenza della Pharos Film Company srl dai benefici connessi alla partecipazione dell’impresa all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016;
- di revocare il finanziamento previsto nell’atto dirigenziale n. 665/2016 per la realizzazione dell’opera audiovisiva “You’ll never walk alone” a seguito della rinuncia presentata dal soggetto beneficiario;
- di provvedere, con atto successivo, alla rideterminazione dell’impegno di spesa assunto con atto dirigenziale n. 667 del 14/12/216 per l’importo revocato;
- di notificare il presente atto alla Pharos Film Company Srl.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a)
b)
c)
d)
e)

è immediatamente esecutivo;
è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
sarà trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà notificato al beneficiario e 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 29 maggio 2017, n. 159
POR Puglia FESR-FSE 2014 –2020. Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 - Nomina della
Commissione Tecnica di Valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
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, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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 e s.m.i.;
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 e ss.mm.ii.;
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 ss.mm.
ii.;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente 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:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
- la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
– FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
- la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 (PO);
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.;
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- la DGR n. 24 del 24/01/2017 che approva le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”.
Accertato che:
- il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e
6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei
diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività
territoriale;
- il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato;
- l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi
produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
- l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 13/12/2016 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- Con delibera n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
con una copertura finanziaria pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR FESR FSE
Puglia 2014-2020 (PO);
- con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 13/03/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato che:
- lo schema di Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2017” approvato con DGR n. 315/2017 al co. 1 dell’art. 8
“Procedura di selezione e valutazione delle domande” ha previsto che “la selezione delle domande viene
effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV), nominata da Dirigente della Sezione Economia della Cultura, che vi partecipa in qualità
di presidente e composta, inoltre, da un dipendente della Sezione Economia della Cultura e da tre esperti
del settore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche,
coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario verbalizzante”;
- il testo dell’Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 57/2017 ha confermato quanto previsto
all’art. 8 co. 1 dello schema approvato con DGR n. 315/2017;
- Il Dirigente della Sezione, in qualità di Presidente della CTV, con nota prot. n. 1690 del 05/04/2017 ha richiesto alla Fondazione Apulia Film Commission, ai sensi dell’art. 8 c. 2 dell’Avviso, di procedere all’invio di
una rosa di esperti del settore audiovisivo nel campo dell’area produzione, area finanziamenti e area story
editor;
- Con nota prot. n. 1146/17/U del 03/05/2017 la Fondazione Apulia Film Commission ha trasmesso la rosa
degli esperti e, con successive comunicazioni, i curricula degli stessi;
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- Verificata la disponibilità degli esperti, si è provveduto a trasmettere le dichiarazioni sulla insussistenza
dalle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al comma 3 art. 12 della DGR n. 24 del 24/01/2017;
- L’art. 12 co. 3 delle “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico e privato” approvate con la DGR n. 24/2017 prevede che “nel caso in cui trovi
applicazione la disciplina di cui al D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39 o lo preveda la specifica disciplina di settore, la
struttura amministrativa provvede altresì ad acquisire le dichiarazioni da parte degli interessati sulla insussistenza di cause di inconferibllità e di incompatibilità. Nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente
oneroso o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire tali dichiarazioni prima delia nomina, la efficacia
dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni dalla notificazione
della nomina della dichiarazione da parte dell’interessato”.
- Con atto dirigenziale n. 141 del 24/05/2017 è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità delle domande
pervenute nell’ambito della prima sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- L’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità da parte
degli interessati, per cause non imputabili all’Amministrazione, potrebbe non risultare essere realizzabile
prima della nomina degli stessi;
Tutto ciò premesso e considerato si intende procedere all’istituzione della Commissione per l’istruttoria e
la valutazione delle domande di finanziamento pervenute ai sensi dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
secondo quanto previsto all’art. 8 co. 1 dell’Avviso, individuando:
- Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
- Ivana Anastasia, funzionario della Sezione Economia della Cultura, esperta nella selezione e gestione delle
operazioni su fondi comunitari, nazionali e regionali;
- Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
- Graziella Bildesheim, esperta area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
- Doriana Leondeff, esperta area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
- Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario.
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 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 di cui al 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 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
Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
- di approvare e fare propria la relazione del RUP che qui si intende integralmente riportata;
- di istituire, ai sensi dell’art. 8 co. 1 dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2017 la Commissione per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di valutazione delle domande di finanziamento pervenute ai sensi del
suddetto Avviso, composta da:
• Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
• Ivana Anastasia, funzionario della Sezione Economia della Cultura, esperta nella selezione e gestione delle
operazioni su fondi comunitari, nazionali e regionali;
• Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
• Graziella Bildesheim, esperta area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
• Doriana Leondeff, esperta area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
• Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario.
- di affidare all’istituenda Commissione il compito di valutare l’idoneità di merito dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi dell’art. 8 co. 8 e ss. dell’Avviso e di compilare le relative graduatorie, che con successivi
provvedimenti della Sezione Economia della Cultura saranno rese pubbliche;
- di dare atto che l’efficacia del presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva di acquisizione, entro i
15 giorni successivi alla notifica della presente determinazione, delle dichiarazioni di insussistenza di cause
di inconferibilità e di incompatibilità da parte dei soggetti indicati;
- di dare atto che nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque cessazione degli
incarichi assegnati con il presente atto, verrà data tempestiva comunicazione agli organi politici competenti
provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali;
- di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia e dei dipendenti
della Fondazione Apulia Film Commission alla suddetta commissione si deve intendere ratione officii.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato
agli atti di questa Sezione.
- diventa esecutivo a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni di sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità da parte dei componenti della commissione e, comunque, a seguito della sua
pubblicazione sul BURP;
- sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza degli atti;
- sarà notificato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e Cultu-
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rale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
nella pagina dedicata all’Avviso;
							
		
Il Dirigente della Sezione
		
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 maggio 2017, n. 615
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.1/2016 “Diritti a Scuola”: Riapertura termini
scadenza Atto Unilaterale D’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, confermato
dalla Responsabile dell’Asse, emerge che:
con D.G.R. n. 165 del 29/02/2016, pubblicata sul BURP n.21 del 03/03/2016, la Giunta Regionale ha approvato
lo schema di Avviso n. 1/2016 - “DIRITTI A SCUOLA” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
Con Atto Dirigenziale n. 206 del 24/03/2016, pubblicato sul BURP n.35 del 31/03/2016, di approvazione delle
graduatorie, si è proceduto a finanziare le proposte progettuali idonee.
Considerato che al momento della pubblicazione dell’avviso n.1/2016 non era ancora in vigore un meccanismo
di rendicontazione delle spese afferente alla programmazione comunitaria POR FESR-FSE 2014-2020, sia l’avviso
che l’Atto Unilaterale contemplavano un generico richiamo a successivi impegni a cui i soggetti beneficiari
avrebbero adempiuto non appena la Regione Puglia avrebbe definito le modalità di certificazione di tutte le spese.
L’avviso al paragrafo L “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”, fa un esplicito richiamo a tutte
le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alle disposizioni impartite dall’ Unione Europea
e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e di rendicontazione dei progetti finanziati
nell’ambito del FSE. Il medesimo avviso al punto 27 dell’Allegato 4 “SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO”,
indica le modalità con cui il soggetto beneficiario del finanziamento s’impegna a “garantire - sempre attraverso
il legale rappresentante, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle
attività previste dal progetto finanziato secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Puglia”.
In considerazione del fatto che la Regione Puglia ha provveduto, dopo la scadenza dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo (32/12/2016), ad ultimare e varare la piattaforma di rendicontazione valida per le spese effettuate con
finanziamenti rientranti nella programmazione POR FESR-FSE 2014-2020, con il presente atto si procede alla
riapertura dei termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.1/2016 sino
al 30 giugno 2017 per consentire agli istituti scolastici finanziati la rendicontazione e l’inserimento dei dati per
il monitoraggio.
In questo margine di tempo tutte le scuole, finanziate nell’ambito del succitato avviso, dovranno avviare e
completare l’attività di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/12/2106, in base alle indicazioni che,
tramite dettagliate note, verranno adeguatamente fornite dalla Regione Puglia e in base ai criteri e alle modalità
fissate dalla nuova piattaforma MIRWERB 2014-2020.
I dati di monitoraggio saranno indispensabili e necessari all’attività di rendicontazione e alla successiva richiesta
dell’eventuale saldo finale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di riaprire i termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.1/2016;
• di fissare la scadenza della validità del succitato Atto al 30/06/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

31896

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 maggio 2017, n. 686
PAC Puglia FSE 2007-2013. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 8/2016 PIANO DI AZIONE E COESIONE
- AZIONI DI TRANSNAZIONALITA’ DELLE UNIVERSITA’ PUGLIESI - DGR n. 1942 del 30/11/2016, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 140/2016 - Modifica in ordine al punto 17 (i) dello schema di atto unilaterale d’obbligo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 262/2017.
la Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 30/11/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 140/2016 è
stato adottato l’Avviso Pubblico n. 08/2016 “PIANO DI AZIONE E COESIONE - AZIONI DI TRANSNAZIONALITA’
DELLE UNIVERSITA’ PUGLIESI” .
Con determinazione dirigenziale n. 09 del 18/01/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività di cui
all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
Con determinazione dirigenziale n. 262/2017 è stato approvato lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo
relativo all’Avviso di cui all’Oggetto.
Lo stesso atto unilaterale prevedeva, al punto 17 (i) : “non sono consentiti gli storni che comportino una
variazione in diminuzione della voce di spesa B22 Erogazione del Servizio”.
Nondimeno, in fase di esecuzione dell’azione finanziata, è emerso che per la voce di costo B22, in ragione
della concreta individuazione della sede di svolgimento del percorso in outgoing, più o meno sovvenzionato
in ragione del luogo di effettivo svolgimento dello stesso, possano maturarsi economie di gestione.
Con il presente atto, pertanto, al fine di garantire la piena allocazione delle risorse stanziate, è opportuno
introdurre una disciplina tesa a regolamentare il caso de quo modificando il punto 17 (i) dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo come segue: “17. in ogni caso (i) non sono consentiti gli storni che comportino una variazione in
diminuzione della voce di spesa B22 “erogazione del servizio” ad eccezione del caso in cui, invariato il numero
dei soggetti coinvolti in attività outgoing ed incoming come da progetto approvato, maturino economie. In tal
caso dette economie potranno essere utilizzate all’interno della macrocategoria B.2 - realizzazione” .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare il punto 17 (i) dello schema di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO relativo alle attività finanziate

attraverso il PAC Puglia FSE 2007-2013 Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 8/2016 PIANO DI AZIONE
E COESIONE - AZIONI DI TRANSNAZIONALITA’ DELLE UNIVERSITA’ PUGLIESI così come segue: “17. in ogni
caso (i) non sono consentiti gli storni che comportino una variazione in diminuzione della voce di spesa
B22 “erogazione del servizio” ad eccezione del caso in cui, invariato il numero dei soggetti coinvolti in
attività outgoing ed incoming come da progetto approvato, maturino economie. In tal caso dette economie potranno essere utilizzate all’interno della macrocategoria B.2 - realizzazione”
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione For-

mazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it nonché sul BURP;
- di disporre che il presente atto venga notificato a mezzo pec a tutti gli interessati ai fini della sottoscrizione

del punto 17 (i) così come qui modificato.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.)
				
								

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 2 maggio 2017, n. 40
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo
Specifico: RA 4.1 – Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”.
Avviso pubblico di selezione interventi. Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Approvazione Avviso.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,

-

-

-

-

-

Visto:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
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 su siti informatici;
l’art. 18 del D.Lgs. n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di
accompagnamento;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 recante l’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 di adozione e istituzione dei Dipartimenti;
Il DPGR n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA di cui al DPGR 443/2015;
la DGR n. 458 del 08.04.2016 di attuazione modello MAIA con la definizione delle Sezioni di Dipartimento e
relative funzioni;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 - Atto di alta organizzazione di conferimento incarichi di Direzione di Sezione.
la Deliberazione della G.R. n. 471 del 28.03.2017;
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 nonché le 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, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

-

-

-

-

-

Visto, altresì:
il D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”;
il D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827dell’8.06.2007;
il D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
la Legge Regionale n. 31 del 14.10.2008 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale”;
il D.P.R. n. 59 del 02.04.2009, “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs.
n. 192 del 2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
il D.M. del 26.6.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
il D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
la Legge n. 90 del 03.08.2013,“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013,
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
il D.M. del 26.06.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26.06.2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
Considerato che:
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 della Commissione Europea veniva approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 06.10.2015;
in data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 approvava la metodologia ed i
criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.(UE) n. 1303 del 2013 di cui la
Giunta Regionale prendeva atto attraverso la deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 07.06.2016 venivano individuati i Responsabili delle Azioni
del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
con deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29/7/2016 venivano conferiti gli incarichi di dirigenti di
Sezione;
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV: “Energia sostenibile e qualità della vita”, è individuata, in particolare, l’Azione 4.1: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, che
persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento promossi dalla
Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il
livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi potranno combinare
la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio ed ottimizzazione dei
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consumi;
la dotazione dell’Azione 4.1 è pari a € 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni pubbliche e alla
Regione Puglia;
con DGR n. 66 del 31.01.2017 veniva approvato lo schema di Avviso finalizzato alla selezione degli interventi
a valere sull’Azione 4.1;
nella succitata DGR veniva anche stabilito di destinare la quota di € 8.000.000,00 per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico degli immobili regionali (da realizzarsi a cura della Sezione Provveditorato ed Economato e di ulteriori € 8.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico all’interno della più ampia Strategia dell’Area Interna dei Monti Dauni, approvato con DGR n.
2187 del 28.12.2016;
la stessa DGR stabiliva inoltre “di destinare la quota di € 30.000.000,00 alla realizzazione di interventi su
immobili di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative”;

Considerato inoltre che:
- a seguito della pubblicazione dello schema di avviso allegato alla DGR n. 66 del 2017 e con essa approvato,
sono pervenute alla Sezione delle osservazioni/integrazioni ritenute meritevoli di accoglimento;
- è stato evidenziato che la quota di € 30.000.000,00 destinata ad interventi di efficientamento su immobili
di edilizia residenziale pubblica va correttamente riferita ai soli interventi di edilizia residenziale pubblica di
competenza delle ARCA;
- in base a quanto indicato al punto precedente, la realizzazione di interventi sugli immobili di edilizia residenziale di competenza dei Comuni va inserita nell’ambito della tipologia di interventi ammissibili all’interno dell’Avviso già approvato con DGR n. 66 del 2017;

-

-

Preso atto che, con Deliberazione n. 471 del 28.03.2017 la Giunta regionale:
ha stabilito che la quota di € 30.000.000,00 da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative riguarderà
la sola realizzazione di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA;
ha stabilito che gli interventi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza dei Comuni
rientreranno nell’ambito della tipologia di interventi ammissibili all’interno dell’Avviso già approvato con
DGR n. 66 del 2017;
ha approvato lo schema di Avviso e relativi allegati, come modificati in seguito ad accoglimento di osservazioni/integrazioni, quale parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
ha confermato le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all’Azione 4.1 per la
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, come di seguito indicato:
· una quota pari ad € 8.000.000,00 sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà regionale;
· una quota pari ad € 8.000.000,00 sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico a cura dei
comuni dell’Area interna Monti Dauni;
· la restante dotazione, pari a € 157.891.208,00 sarà oggetto di un avviso avente per beneficiari: amministrazioni pubbliche, aziende ospedaliere, aziende sanitarie, amministrazioni statali, con riserve di €
10.000.000,00 per le Amministrazioni statali e di € 30.000.000,00 per le aziende ospedaliere e sanitarie
locali.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi, con Deliberazione n. 471 del 28 marzo 2017, la Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di avviso pubblico di selezione interventi “per la partecipazione alle procedure di
selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”;
- ha autorizzato il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a porre in essere tutte le attività
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finalizzate alla pubblicazione dell’avviso, ivi comprese quelle relative alla predisposizione della procedura
telematica su Sistema Puglia;
- ha autorizzato il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad apportare eventuali variazioni non sostanziali all’Avviso;
Rilevato che:
- Con DGR 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio regionale, ai sensi
del D. Lgs n. 118/2011, per stanziare le risorse necessarie ad assicurare l’Avvio dell’Azione 4.1 “Interventi
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici “ pari a € 173.307.526,8 sui seguenti capitoli di spesa:
- Capitolo di spesa 1161410 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per €
101.945.604,00;
- Capitolo di spesa 1162410 “POR 2014-2020. FONDO FESR. Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota Stato” per €
71.361.922,80;

CRA

62.06

62.06

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti

E.F. 2017

1161410

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
4.1 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

U.2.03.01.02.000

101.945.604,00

1162410

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
4.1 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

17.2.2

U.2.03.01.02.000

71.361.922,80

173.307.526,8

- la DGR n. 1855/2016 prevede che l’impegno per la restante quota di € 23.683.681,20 “Quota di cofinanziamento regionale - l’Azione 4.1” sarà successivamente individuato dal Dirigente Responsabile di azione per
il POR Puglia 2014-2020 – Azione 4.1.;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro
per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia che prevede al suo interno l’intervento strategico di “Efficientamento energetico
delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico” per un importo complessivo pari a 106 milioni di euro;
- Con DGR 545 del 11/4/2017, la Giunta regionale ha istituito nuovi capitoli di spesa e ha apportato la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 al fine di stanziare le risorse del Patto per
la Puglia;
- Tale DGR, con riferimento all’Azione relativa all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, ha istituito
il capitolo 1702000 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. contributi agli investimenti a amministrazioni locali” - CRA 62.08 - Missione programma titolo
17.2.2 - Codifica U.2.03.1.02.000 (contributi agli investimenti alle amministrazioni locali)
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CRA

62.08

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti

E.F. 2017

1702000

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.

17.2.2

U.2.03.01.02.000

65.000.000,00

- Con l’avviso che si adotta con il presente provvedimento si intende destinare la somma complessiva di €
157.891.208,00 a valere sulle risorse stanziate con le DGR 1855/2016 e 545/2017.
- E’ necessario procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di €
157.891.208,00 rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi
atti al momento dell’individuazione dei beneficiari e la liquidazione delle somme alla presentazione della
rendicontazione di spesa.
Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento si intende disporre:
a) l’approvazione di avviso pubblico di selezione interventi per l’efficientamento energetico di edifici pubblici
- Azione 4.1;
b) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma complessiva di
€ 157.891.208,00157.891.208,00giuste DGR 1855/2016 e DGR n. 545/2017;
c) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata di spesa per complessivi € 157.891.208,00
sui seguenti capitoli:
• 1161410 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli
edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per € 78.945.604;
• 1162410 “POR 2014-2020. FONDO FESR. Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli
edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota Stato” per € 55.261.922,80;
• 1702000 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. contributi agli investimenti a amministrazioni locali.” – Quota regionale per € 23.683.681,20.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5 del 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 AL D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i:
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2017
Competenza: 2017
Parte Entrata
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
157.891.208,00 giuste DGR 1855/2016 e DGR 545/2017, come di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto
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al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti e gestionale
SIOPE

Competenza
E.F. 2017

Debitore

62.06

4339010

Trasferimenti per il POR Puglia 20142020 – Quota UE – Fondo FESR

4.02.05.03.001

€ 78.945.604,00

Unione
europea

62.06

4339020

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

4.02.01.01.001

€ 55.261.922,80

Ministero
Economia
e finanze

62.06

4032420

FSC 20147-2020. Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia

4.02.01.01.001

€ 23.683.681,20

Ministero
Economia
e finanze

Causale dell’accertamento: trasferimento per: POR Puglia 2014-2020 – Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita, Azione 4.1 – Quota UE Stato; Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020 – Azione
interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015)5854 del 13/8/2015 dei competenti servizi della
Commissione europea e Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020 sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia in data 10 settembre 2016
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte Spesa
Si registra dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di €
157.891.208,00 per la copertura delle spese relative all’Avviso Pubblico di selezione interventi “per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione
dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione
delle fonti rinnovabili”, così come di seguito riportato:

CRA

62.06

62.06

62.08

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti

E.F. 2017

1161410

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.1 –
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

U.2.03.01.02.000

78.945.604,00

1162410

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.1 –
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

17.2.2

U.2.03.01.02.000

55.261.922,80

1702000

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.

17.2.2

U.2.03.01.02.000

23.683.681,20

Capitolo
di spesa

Codice Gestionale: U.2.03.01.02.000
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2, allegato 7 al D. Lgs. n. 118 del
2011:
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3 (capitolo 1161410) “spese finanziate da trasferimento dell’UE”;
4 (Capitolo 1162410) “spese finanziate dai trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’UE”;
4 (Capitolo 1702000) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI .
Causale: Spese relative all’Avviso Pubblico di selezione interventi “per la partecipazione alle procedure di
selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”;
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari;
CIG: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari per ogni singola procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Enti locali, amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere;
Esigibilità finanziaria: 2017.
Dichiarazioni e /o attestazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- l’accertamento in entrata e la prenotazioni di impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n.
118 del 2011 e ss.mm.ii;
- le somme da prenotare per l’accertamento e l’impegno con il presente provvedimento sono state stanziate
con DGR 1855 del 30.11.2016 e n. 545 del 11.04.2017 sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e 4032420 e
sui capitoli si spesa 1161410, 1162410 e 1702000.
- 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 del 2016 e al comma 465,466 dell’articolo unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232 del 2016;
- si attesta che l’importo pari ad € 157.891.208,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successo atto dirigenziale al termine della procedura di selezione nel corso dell’esercizio 2017;
- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente
Carmela Iadaresta

		

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte
integrante del presente dispositivo:
DETERMINA
· di approvare la modulistica allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della
stessa, per la presentazione delle domande di selezione degli “Interventi per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici”;
· di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 157.891.208,00,
così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione dei beneficiari e la liquidazione delle somme alla presentazione della rendicontazione di spesa.
· di individuare il RUP nella persona di Pietro Calabrese;
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· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.
13/94.
· che i termini di presentazione delle istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e scadono al 90° giorno dall’apertura della procedura telematica;
· che i criteri di presentazione sono esclusivamente telematici secondo la procedura disponibile sul sito istituzionale www.sistema.puglia.it, previo accreditamento, secondo le modalità previste dalla Sezione bandi
in corso alla voce ”Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
· di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.

-

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 12 pagine e dagli Allegati:
“A” di n. 16 pagine – Avviso Pubblico,
“B” di n. 2 pagine – Tipologia di Interventi Ammissibili,
“C” di n. 3 pagine – Schema di istanza di partecipazione,
“D” di n. 2 pagine – Criteri di Valutazione,
“E” di n. 2 pagine – Sistemi di Monitoraggio e Backup,
per complessive n. 37 pagine:

· sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
· sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore dello Sviluppo Economico e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali
Carmela Iadaresta
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

*

*
*

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PUGLIA
2014- 2020

Asse prioritario IV
“Energia sostenibile e qualità della vita”
Obiettivo specifico: RA 4.1

Azione 4.1
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche
preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e
non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

In attuazione dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”del Programma Operativo FESR
2014-2020 ed ai fini del conseguimento dell’Obiettivo specifico RA 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”,in linea con
quanto previsto dalla Dir. 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, nonché con la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, che sottolinea il ruolo svolto dal settore pubblico nel perseguire politiche
di razionalizzazione e riqualificazione energetica del proprio patrimonio
RENDE NOTO
di voler avviare una procedura ad evidenza pubblica, per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione,
come di seguito meglio indicato, di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio di edifici pubblici, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, che intendono beneficiare dei
finanziamenti comunitari.
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Art. 1
Finalità
1.

Il POR FESR 2014-2020, con l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la riduzione del

consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 in tema
ambientale (efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2), con specifico riferimento sia alle misure di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese, sia alla diffusione della mobilità sostenibile nei
centri urbani.
2.

La Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.1 “Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle

strutture pubbliche, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili” mira a conseguire il miglioramento della
sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico esistente, al fine di
accelerare l’evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero, definiti dalla Direttiva 2010/31/UE e recepiti con
Legge n.90 del 4 luglio 2013. In tal modo l’intervento pubblico costituisce un incentivo verso la produzione di
soluzioni tecnologiche innovative volte a ridurre i consumi energetici, con positive ricadute ambientali ed
economiche nei diversi territori.
3.

La Regione Puglia, pertanto, in attuazione della Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli

edifici pubblici”, con il presente Bando promuove progetti di investimento su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica.

Art. 2
Definizioni
1.

Per il presente Bando valgono le definizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 19/08/2005, al decreto

legislativo n. 28 del 03/03/2011, al decreto legislativo n. 115 del 30/05/2008, al decreto legislativo n. 102 del
04/07/2014, al decreto interministeriale del 26/06/2015.
2.

Ai fini del presente Bando pubblico, inoltre, si intende per:

a)

Edificio/struttura pubblico/a: edificio o struttura interamente di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli

Enti locali nonché di altri Enti Pubblici, destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico;
b)

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico

di un edificio, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
a riferire in merito ai risultati. In particolare essa prevede:
-

il reperimento dei dati descrittivi e di ubicazione dell’edificio/struttura;
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-

la raccolta ed analisi dei dati reali di consumo termico ed elettrico, possibilmente dell’ultimo triennio;

-

la caratterizzazione dell’involucro opaco e trasparente, del sistema di ventilazione, degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione,
compresi gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

-

l’individuazione dei possibili interventi di efficientamento energetico del sistema edificio – impianto;

-

l’analisi tecnico - economica dei possibili interventi da effettuare e dei relativi benefici energetico –
ambientali;

c)

Classe energetica: indica sinteticamente e secondo alcuni parametri dipendenti dalla località in cui si trova

l'edificio e dalla sua forma (rapporto S/V) la qualità energetica ed il consumo dell'edificio(scala di classificazione
della prestazione energetica degli immobili è formata da10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G dal più efficiente
al meno efficiente);
d)

Edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica che minimizza i consumi legati al

riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando
energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ombreggiamento e
garantendo un’idonea qualità dell’aria interna ed un’adeguata illuminazione naturale in accordo con le
caratteristiche architettoniche dell’edificio;
e)

Installazione di tecnologie di “building automation”: installazione di tecnologie di gestione e controllo

automatico degli impianti termici ed elettrici dell'edificio (ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria,
illuminazione), installazione di tecnologie di diagnostica e rilevamento consumi;
f)

accordo PPP con partner privato: ai fini del presente bando si intende il ricorso agli istituti della

concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, ai sensi del Codice dei contratti vigente, ed il contratto
di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del Decreto
Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. Non rientrano nella
presente definizione gli istituti non esplicitamente menzionati nel periodo precedente come, a titolo
esemplificativo, il contratto di disponibilità e la locazione finanziaria come definiti nel vigente Codice dei
contratti.
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Art. 3
Soggetti destinatari
1.

I soggetti destinatari del presente Bando sono i seguenti:
1.1 Amministrazioni pubbliche
1.2 Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
1.3 Amministrazioni statali

Art. 4
Dotazione finanziaria
Le risorse destinate al finanziamento del presente Bando, ai sensi della D.G.R n._______, ammontano a €
157.891.208,00 e trovano copertura finanziaria a valere sull’Asse IV del POR FESR 2014 – 2020 della Regione
Puglia ai seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1161410
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1162410
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1702000.

Art. 5
Tipologia di interventi ammissibili
1.

Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di intervento di cui all’Allegato 1 del presente Bando, realizzati
su edifici e strutture pubbliche ubicati sul territorio regionale che prevedono la ristrutturazione degli edifici
sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto alle dotazioni impiantistiche, l’introduzione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
nonché l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo.

2.

L’importo massimo dei singoli interventi da candidare a finanziamento non deve superare 5.000.000,00 €.

3.

Per la categoria Amministrazioni Statali il limite massimo di interventi finanziabili è di 10.000.000 €.

4.

Per le ASL e aziende ospedaliere il limite massimo di interventi finanziabili è di 30.000.000 €.
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Art. 6
Requisiti di ammissibilità
1.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati su edifici esistenti. Non sono ammessi interventi su immobili di
nuova costruzione o su ampliamenti.

2.

Non sono ammissibili interventi la cui prestazione energetica post-operam prevista risulti inferiore alla
classe C di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 “Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici”.

3.

Non sono ammissibili interventi la cui prestazione ambientale post-operam prevista risulti inferiore a 2 con
riferimento alla classificazione riportata nelle DGR n. 1471 del 4/8/2009 e DGR 2272/2009 (edlizia
residenziale) e nelle DGR n. 515 del 23/2/2010, successivamente integrata con DGR 2155 del 23/9/2011
(con riferimento all’edilizia non residenziale);

4.

Non sono ammissibili interventi che determinano una riduzione percentuale del valore di EPgl,nren
2

[KWh/m anno] complessivo dell’edificio dello stato di progetto inferiore al 10 % rispetto a quello dello
stato di fatto.
5.

Non sono ammissibili interventi per i quali il soggetto beneficiario del finanziamento non coincide con il
soggetto che stipula il contratto con l’operatore economico individuato per la realizzazione degli interventi
ammessi a finanziamento.

6.

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario
(contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti) o attraverso forme di partenariato
pubblico privato (PPP), con ricorso ai soli istituti previsti dall'art. 2, lettera n) del Decreto Legislativo 4 luglio
2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

7.

L’installazione di impianti per la gestione e il controllo automatico (building automation) degli impianti
termici ed elettrici degli edifici, ivi inclusa l'installazione di sistemi automatici di termoregolazione e
contabilizzazione del calore, è ammessa solo se la classe del sistema installato è afferente almeno alla classe
C della norma EN 15232.

8.

Per l'intervento di trasformazione di “edifici a energia quasi zero” si specifica che:
- l’attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve
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riportare la classificazione di “edificio ad energia quasi zero”.
9.

Gli interventi che prevedono la produzione di energia da fonte rinnovabile sono ammissibili a condizione che
l'energia prodotta sia destinata totalmente all’autoconsumo dell'edificio.

Art. 7
Spese ammissibili
1.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili, fatta salva la compatibilità
con quanto verrà previsto dal documento sulle spese ammissibili, ai sensi del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013, le seguenti voci di spesa:
a. spese per la redazione dello studio di fattibilità, comprese fra l’1% e il 3% della spesa ammissibile totale;
b. progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
collaudo e certificazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento;
c. fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli
impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza;
d. opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici, ivi inclusi gli
oneri di sicurezza;
e. progettazione, realizzazione e collaudo del sistema di monitoraggio e backup (ivi compreso l’acquisto di
sensori e dispositivi atti a misurare i dati oggetto di monitoraggio nonché di un software finalizzato al
monitoraggio) a servizio degli impianti o dei dispositivi oggetto del programma di interventi, come da
allegato 4;
f. redazione di diagnosi energetiche e/o certificazione energetica e ambientale degli edifici.

2.

Per le modalità di sovvenzione e assistenza rimborsabile nonché di finanziamento e riduzione degli oneri
amministrativi per i beneficiari del POR Puglia 2014-2020 saranno adottate le opzioni di semplificazione
previste dalle lettere b), c) e d), comma 1 dell’art. 67 e dall’art. 68 del medesimo Reg. 1303/2013. In
particolare, per gli interventi non attuati esclusivamente tramite appalti pubblici, si renderà applicabile il
ricorso a tassi forfettari per particolari categorie di costo, a tabelle standard di costi unitari nonché a costi
forfettari complessivi per interventi di valore non superiore a 100.000 euro.

Art. 8
Cumulabilità
1.

I contributi previsti dal presente Bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di contributo
comunitario, nazionale e regionale richiesto per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il
cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario; se consentito dalle norme
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è possibile la cumulabilità con il conto termico.

Art. 9
Presentazione delle istanze di finanziamento – Modalità e termini
1.

L’istanza per accedere al finanziamento previsto dal presente bando, pena inammissibilità, deve:
-

essere presentata esclusivamente per mezzo della procedura telematica sul sito istituzionale
www.sistema.puglia.it, previo accreditamento, secondo le modalità previste dalla Sezione Bandi in corso
alla voce "Azione 4.1 -Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, compilando le
schede presenti nella procedura; il sistema, al termine della compilazione delle schede, genererà in
automatico la domanda per accedere al finanziamento, il cui modello è allegato al presente Avviso
(Allegato 2 –Schema domanda) ad indicazione dei dati richiesti dalla procedura stessa;

-

essere firmata, digitalmente, nel formato generato in automatico dal sistema, dal legale
rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, ;

-

riportare nome, cognome e qualifica del RUP incaricato, l’atto di nomina del RUP e l'indirizzo e-mail del
medesimo RUP;

-

essere corredata della seguente documentazione minima:
¾

studio di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 D. Lgs. n. 50/2016);

¾

crono-programma delle diverse fasi progettuali, procedurali e realizzative, con l'andamento della
spesa prevista;

¾

diagnosi energetica, redatta da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale;

¾

attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE);

¾

atto di approvazione/validazione dello studio di fattibilità tecnico – economico del RUP in
conformità alla Legge n.241/90 e ss.mm.ii.

¾

attestato relativo alla qualità statica dell’edificio (certificato di collaudo statico o idoneità statica o
documentazione equivalente);

¾

dichiarazione di impegno, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente proponente o suo
delegato, a garanzia della copertura finanziaria dell'eventuale quota di cofinanziamento;

2.

La modalità di presentazione delle istanze di finanziamento è di tipo “telematico”; non sarà accettato
altro tipo di modalità.

3.

Ciascun richiedente può presentare un numero massimo di tre istanze di finanziamento, purché ciascuna sia
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riferita ad interventi su edifici differenti.
4.

I termini per la presentazione delle istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico sul BURP e scadono al 90° giorno dall’attivazione della
procedura.

5.

La verifica del possesso dei requisiti formali di cui al punto 1 avverrà secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande. A tal fine farà fede data ed ora di ricezione telematica dell’istanza di
finanziamento tramite il sistema telematico sul portale “Sistema Puglia”.

6.

Eventuali modifiche ad una istanza di finanziamento già trasmessa potranno essere effettuate
esclusivamente mediante l’annullamento dell’istanza trasmessa e la compilazione in via telematica di una
nuova istanza, sempre nei termini di validità del bando, secondo le modalità di trasmissione prevista al
precedente punto 1. La nuova istanza annulla quella precedente.

7.

Tutta la documentazione indicata ai punti precedenti deve essere firmata digitalmente prima di essere
caricata nella procedura telematica in formato PDF.

8.

La Regione si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a
completamento delle procedure di selezione degli interventi, non vengano utilizzate completamente le
risorse disponibili;

Art. 10
Istruttoria
1.

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà una procedura valutativa a graduatoria. La procedura
prevede due fasi successive, di cui la seconda sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento
della prima:
Fase I: accertamento dei contenuti della documentazione obbligatoria richiesta e del rispetto della modalità
di trasmissione delle domande di cui al punto 1 dell’art.9;
Fase II: sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità degli interventi previsti dal presente
bando.

Art.11
Criteri di valutazione delle domande
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1.

Ai fini della formazione della graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento saranno utilizzati i seguenti
criteri di valutazione:
a)

Qualità tecnica dell’intervento proposta in termini di:

- miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio oggetto della domanda di finanziamento;
- riduzione dell’indice di emissioni di CO2;
- innovatività delle tecnologie impiegate in relazione alla capacita di massimizzazione dei benefici
energetico – ambientali conseguibili;
- classe energetica dell’edificio conseguibile post operam;
b)

Rapporto tra potenziale di risparmio energetico e costo dell’investimento proposto per l’efficienza

energetica;
c)

Livello di progettazione: definitivo o esecutivo;

d)

Cantierabilità del progetto intesa quale fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell’iter

autorizzativo (assenza di vincoli e/o permessi/autorizzazioni già ottenuti) che garantisce l’effettiva
possibilità di procedere all’espletamento della gara per l’esecuzione delle opere;
e)

Eventuale cofinanziamento pari ad almeno il 10% dell’importo dell’intervento da parte dell’ente

ammesso a finanziamento;
f)
2.

Destinazione d’uso dell’immobile.

La definizione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria sarà effettuata secondo quanto
esplicitato nell’Allegato 3, previa verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.6 del presente bando.

3.

Potranno essere ammessi a finanziamento gli interventi che conseguono, in sede di valutazione, almeno il
60% del punteggio massimo attribuibile.

4.

Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di proposta che conseguono lo stesso punteggio, sarà
accordata priorità a quelle che ottengono il punteggio più elevato con riferimento al criterio sub b).

Art.12
Commissione giudicatrice

1.

Con atto successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze verrà istituita la Commissione di
valutazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
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2.

La Commissione è composta da tre membri (due interni ed uno esterno) oltre il Segretario con compiti
esclusivamente di verbalizzazione. I membri della Commissione devono tutti possedere una comprovata
professionalità nel settore. Il membro esterno verrà scelto tra docenti universitari di ruolo, con almeno
cinque anni di esperienza specifica nell’area di competenza e avrà il compito di presiedere la Commissione.

3.

La Commissione verrà nominata dal Dirigente di Sezione di intesa con il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico.

Art.13
Formazione della graduatoria

1.

Per tutte le tipologie di destinatari di cui all’art. 3 del presente avviso sarà formata un’unica graduatoria
con riserva di € 10.000.000,00 per le Amministrazioni statali e di € 30.000.000,00 per le Aziende sanitarie
locali e ospedaliere.

Art. 14
Comunicazione degli esiti dell’istruttoria e concessione del finanziamento

1.

Per i progetti ammessi a finanziamento, saranno comunicati l’entità delle spese ammesse nella loro
suddivisione intervento per intervento, e l’ammontare del finanziamento concesso unitamente al termine
finale per l’ultimazione degli interventi.

2.

In caso di progetto istruito con esito positivo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, sarà
comunicata la posizione in elenco e l’entità delle spese ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei
fondi.

3.

In caso di progetto istruito con esito negativo sarà comunicata l’esclusione dal contributo con l’indicazione
delle motivazioni della stessa.

4.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti avverranno tramite PEC.

5.

La Regione provvederà alla pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi
sul sito internet: www.sistema.puglia.it .

6.

La Regione, con atto del Dirigente competente, sulla base delle istruttorie effettuate e degli esiti, provvede:


alla presa d’atto degli elenchi delle domande pervenute;
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all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse, dell’elenco delle domande istruite con esito
positivo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili e dell’elenco delle domande non
ammesse al contributo previsto nel presente bando;

7.



alla concessione del finanziamento riferito a ciascuna domanda ammessa;



all’impegno delle relativa spesa nei limiti delle risorse stanziate per il presente bando.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie da
destinare all’Azione 4.1 dell’obiettivo RA 4.1 dell’Asse IV POR FESR 2014-2020, al finanziamento delle
domande ritenute ammissibili e a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul
presente bando.

Art.15
Termini per la realizzazione degli interventi
1.

Ogni progetto ammesso al contributo, sarà disciplinato attraverso la sottoscrizione del Disciplinare tra
Regione Puglia e Soggetto Beneficiario, a conclusione della fase di selezione. Nel suddetto documento
saranno definiti in maniera dettagliata i termini di realizzazione e conclusione dei progetti medesimi;
saranno dettagliate inoltre le spese ammissibili, le modalità di erogazione del finanziamento, di
rendicontazione, di monitoraggio degli interventi, nonché le condizione al ricorrere delle quali la Regione
può procedere alla decadenza dl contributo.

2.

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra costituisce motivo di decadenza dal contributo concesso a
meno di eventuali proroghe che potranno essere disposte dal Responsabile dell’Azione. Per conclusione dei
lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione lavori”, predisposto secondo quanto previsto
dalla vigente normativa sugli appalti pubblici. Il certificato di ultimazione lavori deve essere
tempestivamente trasmesso alla Regione.

Art. 16
Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione
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1.

Le modalità di erogazione del contributo nonché le modalità di rendicontazione, a cui dovranno attenersi i
soggetti che hanno sottoscritto gli accordi, saranno definite nell'ambito dei Disciplinari sottoscritti fra
Regione e soggetti beneficiari.

Art. 17
Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e ambiente

1.

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a
rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di
appalti pubblici, di ambiente e sicurezza.

Art. 18
Responsabile del Procedimento
1.

Il Responsabile del procedimento è Pietro Calabrese.

Art. 19
Risorse e crono programma
1.

Le risorse che insistono sul presente bando fanno riferimento, per un importo complessivo di
157.891.208,00, ai seguenti capitoli di spesa:
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1161410
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1162410
Missione, Programma, Titolo: 17.2.2 - Capitolo: 1702000
Nel rispetto della normativa contabile vigente si provvederà all'eventuale istituzione di nuovi capitoli che si
renderanno necessari, in coerenza con le tipologie dei beneficiari che saranno ammessi a finanziamento.

2.

Per le domande presentate e ammesse a finanziamento, le spese per la realizzazione del progetto dovranno
seguire le modalità previste dal manuale di rendicontazione.

Art. 20
Verifiche e controlli
1.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in qualunque momento e fase della realizzazione degli
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interventi ammessi al finanziamento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sull'avanzamento fisico e finanziario degli interventi da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso,
il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei
contratti. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.
2.

E’ fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'intervento ammesso a finanziamento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché di consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 anni
successivi alla chiusura procedurale del Programma.

Art.21
Motivi di esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento
1.

Dichiarazioni e/o documentazione non veritiera.

2.

Mancata congruenza della proposta progettuale con le finalità del presente avviso.

3.

Carenze documentali di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 9 del presente avviso.

4.

Mancanza dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente avviso.

5.

Mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del presente avviso.

Art. 22
Revoca e recupero dei finanziamenti
1.

La revoca della contribuzione finanziaria e/o il recupero delle somme eventualmente già erogate si rende
necessario nelle seguenti circostanze:
a.

nel caso del mancato rispetto della data limite di cui all’art. 15;

b.

nel caso in cui, a seguito di controlli operati dalle strutture di gestione o di quelle di audit ovvero di

attivazione di procedimenti giudiziari amministrativi o penali, risultano accertate a carico dei soggetti
beneficiari irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione degli interventi finanziati;
c.

nell'eventualità che per sei mesi consecutivi il soggetto beneficiario di un contributo finanziario non

avanzi nessuna domanda di pagamento a valere sull'intervento finanziato e non abbia inviato alcuna
comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
d.

se, in sede di provvedimento finale di erogazione del saldo del finanziamento venga accertata la non
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ammissibilità, per qualsiasi motivo, della spesa rendicontata dal soggetto beneficiario;
e.

nel caso in cui la conclusione fisica, contabile e amministrativa dei lavori, anche per cause non

imputabili al soggetto richiedente, non si verifichi entro il termine fissato dal presente Bando;
2.

Ulteriori cause di revoca potranno essere dettate dal disciplinare;

3.

Nei casi di cui ai commi precedente, la Regione procede, previa diffida nel caso della lettera b), alla revoca
totale o alla revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili e
ad attivare le procedure di recupero delle eventuali somme già versate indebitamente, ai sensi dell'art.72
della L.R. 16 novembre 2001, n.28 e successive modifiche e integrazioni.

4.

In caso di revoca totale o parziale della contribuzione finanziaria, le spese irregolari o comunque non
ammissibili restano a totale carico del soggetto beneficiario.

5.

Il finanziamento sarà ridotto automaticamente in fase di rendicontazione finale laddove non siano state
acquisite le certificazioni che hanno prodotto la posizione nella graduatoria di cui all’art. 11; la riduzione
sarà pari al 5% del finanziamento per ognuno dei punteggi di cui all’Allegato 3, con un massimo del 20% del
finanziamento.

Art. 23
Rinvii
1.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie,
statali e regionali vigenti.

Art. 24
Clausola di salvaguardia
1.

Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva il diritto di
revocare in ogni momento il presente Bando e gli atti conseguenti, senza che i soggetti richiedenti possano
avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

Art. 25
Informativa trattamento dati personali
1.

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità del presente Bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi,
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regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
2.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e
per tutte le conseguenti attività.

3.

I dati personali sono trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici.

4.

I soggetti che presentano istanza di contributo ai sensi del presente Bando acconsentono, per il solo fatto di
presentare l’istanza medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle
graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul BURP e sui siti internet dell’Amministrazione
regionale.

Art. 26
Uffici di riferimento
1.

L'Amministrazione responsabile del presente Avviso è la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;

2.

Per chiarimenti e/o informazioni sul presente Avviso: e-mail: bandoefficientamento4.1@pec.rupar.puglia.it-, tel.
RUP: 0805404889 - 0805405627.
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ALLEGATO 1

TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI

CARATTERITICHE INTERVENTO
Strutture opache orizzontali:
isolamento coperture
Strutture opache orizzontali:
isolamento pavimenti e soffitti
Strutture opache verticali:
isolamento pareti
Sostituzione di chiusure
trasparenti, comprensive di infissi
Sostituzione (*) di impianti di
climatizzazione esistenti con
impianti di climatizzazione
utilizzanti generatori di calore a
condensazione
Installazione di sistemi di
schermatura e/o
ombreggiamento fissi, anche
integrati, o mobili (1)
Trasformazione degli edifici
esistenti in “edifici a energia
quasi zero NZEB”
Sostituzione di corpi illuminanti
comprensivi di lampade (2) per
l'illuminazione degli interni
Installazione di tecnologie di
buiding automation
Sostituzione (*) impianti di
climatizzazione esistenti con
impianti di climatizzazione dotati
di pompe di calore elettriche (3)
Sostituzione (*) impianti di
climatizzazione invernale
esistenti con impianti di
climatizzazione invernali dotati di
pompe di calore a gas (3)
Installazione di collettori solari
termici, anche abbinati a sistemi
di solar cooling
Sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a pompe
di calore

Definizioni

Note

(*) il termine sostituzione riferito
ai generatori di calore è da
intendersi come rimozione di un
vecchio generatore e
l'installazione di uno nuovo
(1) se prevista l'installazione di
meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle
schermature i costi sono
incrementati del 20%

(2) installazione di lampade ad
alta efficienza o a led

(*) il termine sostituzione riferito
ai generatori di calore è da
intendersi come rimozione di un
vecchio generatore e
l'installazione di uno nuovo
(*) il termine sostituzione riferito
ai generatori di calore è da
intendersi come rimozione di un
vecchio generatore e
l'installazione di uno nuovo

(3) utilizzanti energia aerotermica
o idrotermica o geotermica

(3) utilizzanti energia aerotermica
o idrotermica o geotermica
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Installazione di impianti
fotovoltaici sugli edifici la cui
produzione deve essere destinata
all'autoconsumo e solo se
strettamente connessi ad uno
degli altri interventi ammessi a
finanziamento

Realizzazione di sottostazione di
scambio termico per allaccio a
reti di teleriscaldamento primarie
esistenti
Installazione di unità di
cogenerazione (4) per la
climatizzazione degli ambienti e
per la produzione di acqua calda
sanitaria alimentata da specifiche
fonti energetiche (5)
Sostituzione (*) di impianti di
climatizzazione esistenti con
impianti di climatizzazione
alimentati da biomassa legnosa
(cippato o pellet)

(4) con trigenerazione i costi sono
incrementati del 20%
(5) gas naturale o biomassa
vegetale solida o biogas

(*) il termine sostituzione riferito
ai generatori di calore è da
intendersi come rimozione di un
vecchio generatore e
l'installazione di uno nuovo
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PUGLIA 2014- 2020
Asse prioritario IV
“Energia sostenibile e qualità della vita”
Obiettivo specifico: RA 4.1

Azione 4.1
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

SCHEMA DI ISTANZA PARTECIPAZIONE
NB: Lo schema di istanza è ai soli fini di supporto alla compilazione telematica
CODICE PRATICA: _____________________ (codice telematico)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _________________________________
prov. ____________ il _____________________residente a _____________________________________________ prov. ___
via _______________________________________________________________ telefono ________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante legale o suo delegato* ______________________________________________________
con sede a ____________________________________ alla via _________________________________________________
C.F.  (riferito all’ente)
* Atto di delega del Legale Rappresentante alla firma della domanda da allegare al presente modulo.

CHIEDE

Che venga ammesso al bando “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” il progetto del seguente
edificio:
denominazione ______________________________________________________________________________
situato a ______________________________________ in via _________________________________________
Foglio di mappa catastale n. _________________ particella/e n. _____________________________________________
destinato a _________________________________________________________________________________
di proprietà di _______________________________________________________________________________
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Descrizione progetto
Elenco interventi come da Allegato 1

Spese progetto
Elenco spese ammissibili come da Art. 7 dell’Avviso

importo finanziabile dalla Regione Euro _________________________________________________________
importo cofinanziamento Ente (ove presente) _______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

1) che gli interventi oggetto della domanda di finanziamento sono compresi nelle tipologie ammissibili previste dall'Allegato 1
del Bando “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
2) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, i contenuti ed i
criteri del presente bando;
3) di prendere atto delle condizioni di concessione, decadenza dei finanziamenti, nonché delle modalità di ispezione e
di controllo stabilite nel bando;
4) la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati richiesti per
la partecipazione al bando;
5) di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che la Regione
Puglia riterrà utile richiedere ai fini dell’iter istruttorio di cui all’articolo 10 del bando;
6) di avere compilato il modulo di domanda disponibile sul portale Sistema Puglia e di aver allegato tutta la
documentazione prevista per la partecipazione al bando medesimo;
7) che per l’edificio oggetto di finanziamento è stata predisposta una diagnosi energetica;
8) che l’intervento oggetto di domanda, sulla base delle risultanze della diagnosi energetica e delle proposte in essa
contenute è quello che consente l’ottenimento del miglior rapporto tra costi di investimento e riduzione dei
consumi energetici;
9) la congruità dei costi nel rispetto del corrente prezziario regionale e della sua progettazione nel rispetto della legislazione
vigente;
10) che il progetto per il quale viene richiesto il finanziamento assicura l'adeguamento dell'edificio al rispetto dei
requisiti minimi prestazionali previsti dal DM 26/06/2015;
11) che inoltre il progetto di riqualificazione:
a) non prevede la trasformazione di impianti centralizzati in autonomi;
b) non prevede l’alimentazione a gasolio dell’impianti di riscaldamento (a meno che l’edificio non si trovi in area
non servita dalla rete metano);
12) che la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori devono avvenire nel rispetto delle leggi comunitarie,
statali e regionali vigenti;
13) che si impegna ad applicare per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale il decreto legislativo 29 dicembre
2011 n. 229;
14) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
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nome __________________________________ cognome _________________________________________
qualifica ________________________________ estremi provvedimento di nomina ______________________
telefono ________________________________ cellulare __________________________________________
e-mail _________________________________ PEC ______________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 dichiara, altresì:
-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, elaborati e conservati, anche con strumenti
informatici, dal titolare del trattamento dei dati nel procedimento in oggetto, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

di essere informato che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge;

-

di autorizzare espressamente il succitato titolare del trattamento, all’elaborazione e alla conservazione, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per fini statistici e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, anche in
cooperazione applicativa con altri soggetti pubblici.

Luogo e data _______________________

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante (o di suo delegato)
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ALLEGATO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione

1

2

3

Miglioramento delle
prestazioni energetiche
dell’edificio

Riduzione dell’indice di
emissioni di CO2

Innovatività delle
tecnologie impiegate in
relazione alla capacita di
massimizzazione dei
benefici energetico –
ambientali
“Edifici ad energia quasi
zero” (NZEB)

Descrizione

La riduzione % del valore di
2
EPgl, nren [KWh/m anno]
complessivo dell’edificio dello
stato di progetto rispetto a
quello dello stato di fatto

La riduzione % del valore delle
2
emissioni di CO2 [Kg/m anno]
dell’edificio dello stato di
progetto rispetto a quello dello
stato di fatto

Diffusione di tecnologie
energetiche ad alta innovazione
riguardanti materiali, impianti,
procedure gestionali e di
manutenzione

Punteggio
(Pi)

Modalità di assegnazione

0 – 20

 P1 = 0 punti se il progetto prevede
una riduzione < 10%
 P1 = 5 punti se il progetto prevede
una riduzione tra il 10% ed il 20%
 P1 = 10 punti se il progetto
prevede una riduzione tra il 20% ed
il 30% (estremi inclusi)
 P1 = 20 punti se il progetto
prevede una riduzione > 30%

0-5

 P2 = 0 punti se il progetto prevede
una riduzione < 10%
 P2 = 1 punti se il progetto prevede
una riduzione tra il 10% ed il 20%
 P2 = 3 punti se il progetto prevede
una riduzione tra il 20% ed il 30%
(estremi inclusi)
 P2 = 5 punti se il progetto prevede
una riduzione > 30%

0 - 10

Il punteggio P3 verrà attribuito a:
 impianti per la gestione e il
controllo automatico (building
automation) degli impianti termici
ed elettrici degli edifici (UNI EN
15232):
фůĂƐƐĞїWϯсϬƉƵŶƚŝ
ůĂƐƐĞїWϯсϭƉƵŶƚŽ
Classe B їP3 = 3 punti
ůĂƐƐĞїWϯсϱƉƵŶƚŝ
 materiali ad alta prestazione
energetica e/o eco-compatibili
P3 = 2,5 punti
 fonti rinnovabili P3 = 2,5 punti
Il punteggio P4 verrà attribuito con
le seguenti modalità:

4

Classe energetica
dell’edificio

E’ attribuito un punteggio al
miglioramento della classe
energetica dell’edificio ottenuto
post intervento

0 - 10

 фůĂƐƐĞїW4 = 0 punti
 ĚĂůĂƐƐĞĂĚїW4 = 5
 ĚĂůĂƐƐĞĂїW4 = 5
 ĚĂůĂƐƐĞ&ĂїW4 = 8
 da Classe G a C їW4 =10 punti
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5

6

7

Rapporto tra potenziale
di risparmio energetico e
costo dell’investimento
proposto per l’efficienza
energetica C5 [kWh/k€]

Il valore di kWh risparmiati
viene determinato sulla base
dei valori di EPgl,tot dello stato
di fatto e dei valori di progetto,
moltiplicati per la superficie
utile climatizzata
corrispondente e rapportati ai
costi complessivi previsti

Livello di progettazione

E’ attribuito un punteggio in
base stato di avanzamento della
fase di progettazione

Cantierabilità del
progetto

Individua la fase finale dello
stato di attuazione del progetto
e dell’iter autorizzativo e
garantisce l’effettiva possibilità
di procedere all’espletamento
della gara per l’esecuzione delle
opere

0 - 20

Il punteggio P5 più alto (P5= 20
punti) è assegnato al/ai progetti
con il valore di C5 [kWh/k€ ] più
elevato (C5 max).
Per gli altri progetti si procederà
alla determinazione del punteggio
(C5 i) secondo la formula: P5 = (C5 i)
x 20/(C5 max)
Il punteggio P6 verrà attribuito con
le seguenti modalità:

0 - 10

 Progetto definitivo P6 = 5
 Progetto esecutivo P6 = 10
Il punteggio P7 verrà attribuito con
le seguenti modalità:

0-5

 Progetto non cantierabile P7 = 0
 Progetto cantierabile P7= 5

Il punteggio P8 verrà attribuito in
base alle seguenti modalità:
8

Destinazione d’uso
dell’immobile

9

Cofinanziamento pari ad
almeno il 10%
dell’importo
dell’intervento

0 - 10

TOTALE

 Ospedaliera P8 = 10
 Residenziale P8 = 10
 Scolastica P8 = 5
 Commerciale (uffici pubbl.) P8 = 5
Il punteggio P9 verrà attribuito in
base alle seguenti modalità:

0 - 10

100

 non previsto P9 = 0
 previsto P9 = 10
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ALLEGATO 4

SISTEMA DI MONITORAGGIO E BACKUP
L’Ente beneficiario è tenuto ad installare, garantendone il funzionamento continuo, un apposito Sistema di
monitoraggio e backup, cioè di un sistema di rilevamento e conservazione su supporto informatico dei dati circa le
quantità di energia prodotta e/o consumata (ovvero risparmiata), nonché dei dati di riferimento, di controllo e di
confronto indispensabili alla piena comprensione della natura e quantità dei flussi energetici intercettati dai sistemi a
servizio degli edifici oggetto dell’intervento.
Al fine di garantire la conservazione sicura dei dati utili alla descrizione del profilo di consumo energetico (le quantità
di energia prodotte da fonte rinnovabile o tradizionale, nonché le quantità di energia risparmiate a seguito degli
interventi di incremento dell’efficienza energetica e calcolate secondo quanto indicato in fase di progettazione), a
valle del collaudo finale dell’intervento nel suo complesso, il sistema di monitoraggio e backup dovrà consentire:
x
x

la registrazione dei dati con una cadenza di almeno cinque minuti;
l’estrazione dei dati in almeno un formato leggibile da software commerciali utilizzati per la lettura e la
creazione di fogli di calcolo (possibili formati: .ods, .xls, .xlsx, .csv, .txt).

I sistemi di monitoraggio e backup dovranno consentire la trasmissione automatica almeno una volta ogni ora dei dati
ritenuti di interesse da parte della Regione Puglia, acquisiti localmente con una cadenza di almeno cinque minuti,
verso una piattaforma remota collegata in rete internet.La Regione Puglia, con apposita comunicazione, provvederà a
descrivere agli enti beneficiari, le precise modalità di funzionamento della stessa piattaforma.
Il sistema di monitoraggio e backup dovrà garantire la conservazione dei dati acquisiti e registrati, nonché la sua piena
funzionalità per i 5 anni successivi al termine degli interventi.
I sistemi di monitoraggio e backup a servizio degli edifici oggetto di intervento di efficientamento, dovranno
obbligatoriamente prevedere il rilievo, la registrazione e l’invio con le stesse modalità sopra indicate almeno delle
seguenti grandezze (ove applicabili in ragione delle fonti energetiche/tecnologie/attrezzature utilizzate per lo specifico
intervento ammesso a finanziamento):
x
x
x
x
x
x

x
x

x

potenza elettrica istantanea consumata complessiva, ovvero comprendente tutte le utenze e i carichi elettrici
dell’edificio;
energia elettrica consumata complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera;
potenza elettrica istantanea prodotta da impianti da fonte rinnovabili a servizio dell’edificio oggetto di
intervento;
energia elettrica prodotta complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera;
potenza
elettrica
istantanea
suddivisa
perle
tipologie
di
utenza
di
“illuminazione”,
“prese/FEM”,“condizionatori/macchine termiche a consumo elettrico”;
energia elettrica consumata complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base
giornaliera suddivisa per le tipologie di utenza di “illuminazione”, “prese/FEM”, “condizionatori/macchine
termiche a consumo elettrico”;
volume di gas/carburante consumato complessivo (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su
base giornaliera;
energia scambiata per singolo ambiente dai terminali per il riscaldamento o il raffrescamento, di qualsiasi
natura essi siano (contacalorieper i terminali a fluido ovvero smartplugper i terminali elettrici o dispositivi
similari) complessiva (valore cumulato a partire dalla data di installazione) e su base giornaliera;
temperatura e umidità relativa per singolo ambiente.
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x

per singolo ambiente multiutente luminosità, livello di CO2, presenza/movimento/occupazione,
apertura/chiusura finestre/porte/tapparelle/sistemi di schermatura solare.

Per i sistemi di monitoraggio e backup, l’Ente beneficiario dovrà prevedere ed attuare:
x
x
x

la protezione dei componenti dello stesso sistema e (ove possibile) dei sensori/rilevatori/misuratori ai fini
della salvaguardia del loro corretto funzionamento;
le procedure di intervento in caso di malfunzionamenti e rotture in fase di acquisizione, trasmissione,
elaborazione e conservazione dati;
le procedure di comunicazione all’Ente finanziatore dei malfunzionamenti e le conseguenti proroghe del
periodo minimo di conservazione dei dati di funzionamento.

Per i sistemi di monitoraggio e backup, con riferimento ad alcuni dei loro componenti, sono ammissibili costi relativi a:
x

l’acquisto di un solo calcolatore (completo e non portatile) di raccolta, conservazione, elaborazione e
trasmissione dei dati;
x
l’acquisto di un dispositivo elettronico commerciale di interfaccia per l’acquisizione dei dati sull’unico
calcolatore;
x
l’acquisto dei sensori/rilevatori/misuratori delle grandezze fisiche monitorate, nonché dei sistemi per la loro
alimentazione e l’amplificazione del segnale, non già acquisiti come accessori dei sistemi di produzione di
energia;
x
l’acquisto e la posa in opera di linee elettriche o di apparecchiature di alimentazione/di trasmissione (via cavo
o wireless) dei segnali rilevati (comprensive dei sistemi di protezione elettrica) dedicate al sistema di
monitoraggio e al controllo da remoto;
l’acquisto di un solo software (per un periodo uguale o superiore a quello minimo di conservazione dei dati di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati)
Ai fini della scalabilità del sistema e del suo possibile ampliamento successivo con l’adozione di nuove pratiche di
efficientamento, per il suo funzionamento il sistema di monitoraggio e backup dovrà privilegiare l’utilizzo di protocolli
di comunicazione di tipo wireless tra dispositivo elettronico di interfaccia e sensori/misuratori/rilevatori.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2017, n. 411
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 - SOCIETA’ ETJCA S.p.A.
DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con delibera n.2887 del 20.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per l’accreditamento
dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e con successiva delibera n.34 del 27 dicembre 2012, la Giunta
Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
Con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro,
Con determina dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
Con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione;
L’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012, prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
Con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state
avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
così come previsto dall’Avviso, approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, che prevedeva, per
l’accertamento dei requisiti, la compilazione di tutti i pannelli inseriti nella procedura telematica unitamente
ad una serie di documenti comprovanti il possesso degli stessi.
Tra i richiedenti l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro è presente
la Società ETJCA S.p.A. che ha prodotto istanza in data 02.05.2016;
In data 10.02.2017, il Nucleo di Valutazione ha concluso la valutazione istruttoria della pratica della Società
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con esito positivo per il servizio di inserimento lavorativo dei disabili e delle donne.
La responsabile del procedimento, preso atto dei risultati istruttori del Nucleo di valutazione, con nota n.
AOO_060/1784, ha comunicato alla Società i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10
bis della legge 241/90 e s.m. per i servizi di base e migranti.
In riscontro alla suddetta nota, la Società ha prodotto, nei modi e nei termini previsti, osservazioni e documentazione a corredo tese a controdedurre ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di candidatura
proposta nonché integrazione documentale relativa a produzioni non perfettamente conformi a quanto prescritto dall’avviso in parola.
Il Nucleo di Valutazione in data 29.03.2017, esaminati gli atti, da ultimo prodotti dalla Società, si è
pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento dell’istanza di accreditamento per i servizi di base.
Con riferimento ai servizi specialistici inserimento lavorativo dei migranti ed in particolare alla risorsa
“esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei migranti” il nucleo di
valutazione non ha accolto le controdeduzioni in quanto dimostrano un’esperienza non riconducibile ad un
rapporto di lavoro, pertanto l’esito dell’istruttoria è risultato negativo.
Premesso quanto sopra, si dispone l’iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro di base e per i servizi specialistici in favore delle donne e dei disabili, in attesa di esito
dei controlli in loco.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione nominato con Atto Dirigenziale n. 147 del
26.04.2016 e di disporre l’iscrizione della Società ETJCA S.p.A. nell’albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi di base e dei servizi specialistici disabili e donne e di rigettare l’istanza relativa ai servizi specialistici migranti.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro entro 30 gg. dalla data di notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
sarà notificato ai diretti interessati
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 maggio 2017, n. 607
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 - ASSOCIAZIONE PROGRAMMA E SVILUPPO (Codice fiscale 90133200734) per l’erogazione dei servizi di base e per i servizi specialistici “Migranti” della sede di Taranto ubicata alla via Sorcinelli
n.48, per i servizi di base e servizi specialistici “Migranti” e “Donne”della sede di Francavilla Fontana (BR)
ubicata alla via Immacolata 62/64.
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.Igs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ; Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25:
“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio; Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.

-

-

-

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 PROGRAMMA SVILUPPO, in data 11.05.2016, ha presentato domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi il lavoro per le sedi di Taranto (servizi di base e specialistici “Donne”, “Migranti”, e “Disabili”), Francavilla Fontana (servizi di base e specialistici “Donne”, “Migranti”, “Disabili”);
Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 14/02/2017 (cfr. verbale n. 42/17), esaminata l’istanza proposta,
ha ritenuto la stessa:
a) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di base per la sede
di Taranto, stante il curriculum prodotto per la risorsa umana indicata quale addetta all’accoglienza; in
ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art. 10 bis della predetta legge (cfr. nota del 16/2/2017 prot. 1957)
b) non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso per la sede di Taranto, con riferimento
ai servizi di inserimento al lavoro dei disabili, donne ed, in ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha provveduto a richiedere le relative integrazioni (cfr. nota del
16/2/2017 prot. 1957);
c) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento al servizio di inserimento lavorativo dei migranti, per la sede di Taranto, stante il curriculum prodotto per la risorsa umana indicata quale operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti; in ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art. 10 bis della predetta legge
(cfr. nota del 16/2/2017 prot. 1957).
d) non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso per la sede di Francavilla Fontana tanto
con riferimento ai servizi di base tanto con riferimento ai servizi di inserimento al lavoro dei disabili; in
ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha provveduto a richiedere
le relative integrazioni(cfr. nota del 16/2/2017 prot. 1957);
successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto
le richieste integrazioni;
In data 29.03.2017, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 49/17 ), così come previsto dall’Avviso in parola,
in relazione ai servizi di base ha concluso positivamente la valutazione delle controdeduzioni presentate
per la sede di Taranto e delle integrazioni prodotte per la sede di Francavilla Fontana; per i servizi Specialistici ha valutato positivamente per la sede di Taranto le controdeduzione relative al servizio di inserimento
lavorativo dei migranti e negativamente le integrazioni relative al servizio di inserimento lavorativo delle
donne e dei disabili; sempre con riferimento ai servizi Specialistici della sede di Francavilla Fontana ha valutato negativamente le integrazioni all’inserimento lavorativo dei disabili, fermo restando la valutazione
positiva della documentazione relativa ai servizi inserimento lavorativo delle donne e migranti.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si prowede ad accreditare la sede di Taranto ubicata
alla via Sorcinelli n.48 dell’Associazione PROGRAMMA SVILUPPO per l’erogazione dei servizi di Base e servizi
specialistici “Migranti” e la sede di Francavilla Fontana ubicata alla via Immacolata 62/64 per l’erogazione
dei servizi di Base e servizi specialistici “Donne” e “Migranti” e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione
nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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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 LR. 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
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di accreditare la sede di Taranto ubicata alla via Sorcinelli n.48 dell’Associazione PROGRAMMA SVILUPPO
per l’erogazione dei servizi di Base e servizi specialistici “MIGRANTI” e la sede di Francavilla Fontana (Br)
ubicata alla via Immacolata 62/64 per l’erogazione dei servizi di Base e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott.ssa Lucia Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 maggio 2017, n. 635
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.
Rigetto istanza - C.P.B. Elaborazione Dati SRL C.F./P.I. 07223180725 ubicata in Altamura alla via Corsica n.
16.
Il giorno 25 maggio 2017 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano,
1 – Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione
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;
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- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state
avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
b) la “C.P.B ELABORAZIONE DATI SRL”, in data 28/04/2016, ha presentato domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base”per la sede di Altamura
(Ba) via Corsica n. 16;
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 10.2.2017 (cfr verb.n. 41/17), esaminata l’istanza, ha ritenuto la
stessa non conforme alle prescrizioni dell’Avviso stante:
1) il mancato possesso da parte della risorsa umana individuata come “addetto all’accoglienza”
dell’esperienza lavorativa richiesta dall’Avviso; il mancato possesso del titolo di studio o dell’esperienza
professionale richiesti per le risorse umane individuate come “Tutor individuale” e “Esperto junior in
affiancamento al tutor individuale”;
2) l’orario di lavoro di 20 ore settimanali dichiarate con riferimento “Addetto all’accoglienza” in contrasto
con quanto prescritto dall’Avviso paragrafo V.2 che prevede un impegno almeno corrispondente
all’orario di apertura al pubblico (minimo 30 ore settimanali);
3) il bilancio allegato non è sottoposto a verifica da parte di revisore contabile o società di revisione così
come previsto al paragrafo III.3.1 lett.c dell’Avviso;
4) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 che attesti l’assenza di stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo non è corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante e pertanto ai sensi di univoco orientamento giurisprudenziale è resa nulla;
d) Il Nucleo ha, inoltre, ritenuto l’ istanza non perfettamente conforme a quanto richiesto dall’Avviso - e
pertanto oggetto di integrazione - in ordine alla documentazione relativa al possesso dei requisiti logistici
(planimetria, perizia tecnica, rendering, dichiarazioni relative all’adeguatezza dell’arredo, riservatezza dei
colloqui individuali, disponibilità di attrezzature d’ufficio, disponibilità collegamenti telematici, disposizione
degli spazi) nonché al possesso dei requisiti morali degli amministratori;
e) per quanto sopra rappresentato, con nota prot. 1783 del 13 febbraio 2017, così come previsto dal par.
VII del medesimo Avviso, il responsabile del procedimento ha comunicato i conseguenti motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, unitamente alla richiesta
delle integrazioni documentali;
f) nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato le controdeduzioni e le integrazioni richieste;
g) il Nucleo di Valutazione, esaminate le controdeduzioni relative al punto sub c), con riferimento all’esperienza
maturata dalle risorse umane indicate quali addetto all’accoglienza, tutor individuale ed esperto junior
in affiancamento al tutor individuale, non potendo concludere circa la sussistenza o insussistenza dei
requisiti richiesti in capo alle tre risorse indicate, ha richiesto ulteriori approfondimenti (cfr. verbale n.
49/17);
h) In esito al precitato verbale, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 4664 del 10 Aprile
2017, ha dato atto delle risultanze istruttorie del nucleo evidenziando che dall’esame complessivo della
documentazione agli atti: (i) la risorsa umana indicata quale addetto all’accoglienza – cui era stata in
precedenza contestata il possesso di esperienza quinquennale nell’ambito delle risorse umane – pur
avendo rappresentato di aver maturato esperienza in materia di risorse umane non aveva indicato la
relativa durata temporale; (ii) la risorsa umana indicata quale tutor individuale – cui era stata in precedenza
contestata il possesso di esperienza quinquennale nei servizi al lavoro – aveva prodotto documentazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

i)

j)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
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dal cui esame emergeva la competenza maturata per soli due anni in luogo dei cinque richiesti dall’avviso;
(iii) la risorsa umana indicata quale esperto junior in affiancamento al tutor individuale – cui era stata in
precedenza contestata il possesso di esperienza quinquennale in materia di risorse umane e biennale nei
servizi al lavoro non avendo lo stesso conseguito la laurea in discipline giuridiche e umanistiche in quanto
in possesso di diploma di laurea in economia – non aveva dimostrato il possesso dell’esperienza richiesta;
nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato ulteriori osservazioni in esito alla comunicazione
prot. n. 4664 del 10 Aprile 2017 (cfr. nota trasmessa a mezzo pec in data 24/04/2017 acclarata al prot. n.
060/0005239 del 26/04/2017;
il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 51 dell’16/05/2017), esaminata la missiva del 24/04/2017, ha
valutato positivamente la risorsa umana indicata quale addetto all’accoglienza.
Nondimeno, il Nucleo:
in relazione alla risorsa umana indicata quale “Tutor Individuale”, ha evidenziato che “con le note
del responsabile del procedimento del 13.2.2017 prot. n. 1783 e del 10.4.2017 prot. n. 4664 era stata
contestata la mancanza dell’esperienza di cinque anni nei servizi al lavoro nel senso declinato dal paragrafo
V.3 dell’avviso e non la mancanza dell’esperienza in materia di risorse umane. Le controdeduzioni prodotte
con pec del 24.04.2017 formulano osservazioni tese a ribadire esclusivamente l’esperienza della risorsa
in questione nell’area delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali. In ragione di
tanto, vista la non coincidenza tra la contestazione della mancanza dell’esperienza nei servizi al lavoro e le
controdeduzioni da ultimo presentate”
0 ha concluso non potendo che ribadire “che la risorsa umana in questione non possiede i requisiti richiesti,
non avendo maturato, appunto, l’esperienza di cinque anni nei Servizi al lavoro, nel senso precisato
dall’Avviso”;
in relazione all’ “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale”, ha evidenziato che le osservazioni
da ultimo prodotte si limitano a ribadire il possesso de
0l0
0
00000000000la laurea in “Economia e Commercio”, non ascrivibile fra le discipline giuridiche e umanistiche,
e nulla hanno aggiunto circa l’esperienza maturata nell’ambito delle risorse umane e dei servizi al lavoro. In
ragione di tanto, il Nucleo ha concluso che la risorsa umana indicata quale esperto junior in affiancamento
al tutor individuale non ha maturato l’esperienza richiesta dall’avviso.

Tutti ciò premesso e considerato, vista l’istruttoria negativa in relazione alle risorse umane indicate quali
esperto junior in affiancamento al tutor individuale e tutor individuale, con il presente atto si provvede a
rigettare l’istanza di candidatura tesa ad ottenere l’accreditamento per i servizi al lavoro.
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
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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 prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione nominato e di rigettare l’istanza presentata
dalla C.P.B ELABORAZIONE DATI SRL C.F./P.I. 07223180725 per la sede di Altamura (Ba) in ragione delle
motivazioni in narrativa indicate e che si intendono qui integralmente richiamate ;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 639
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Revoca parziale dell’A.D.
n. 342 del 05.04.2017 e riconoscimento indennità di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti
(Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 19.01.2016 ed il
18.04.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in ma-
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teria di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
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(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- con A.D. n. 342 del 05.04.2017 pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 13.04.2017, sono state rigettate, tra le altre,
l’istanza di erogazione dell’indennità di Deceglie Saverio, maturata in ragione della partecipazione al terzo
bimestre di attività formativa, e le istanze delle indennità di Berardi Domenico maturate in ragione della
partecipazione al primo,secondo e terzo bimestre;
- successivamente, l’Amministrazione, a seguito presentazione di istanza di riesame da parte dei soggetti
interessati, ha accertato la sussistenza del relativo diritto ad ottenere l’indennità afferente bimestri indicati,
rettificando con note agli atti il precedente esame istruttorio;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 19.01.2016 ed il 18.04.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 107.700,00 (euro centosettemilasettecento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
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Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione del tirocinante
Matera Emanuele, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in
particolare, per quanto riguarda il tirocinante Matera Emanuele viene riconosciuta l’indennità relativa alle
attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del
primo mese.
Tanto premesso e precisato, si rende necessario:
- in via preliminare, revocare parzialmente, per le ragioni sopra esposte, l’A.D. n. 342 del 05.04.2017, limitatamente alla parte in cui prevede il rigetto delle istanze presentate da Deceglie Saverio e Berardi Domenico;
- considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte
integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 107.700,00 (euro centosettemilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
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risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine contenenti l’Allegato A.

						

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

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

1

GMKS6Q9

FASIELLO

CHIARA

FSLCHR91D47E815C

Inizio III
bimestre attività
formative
09/11/2015

Fine III bimestre
attività
formative
08/01/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

B36D14002800006

900

2

2

E58ZMM1

CANESTRALE

FEDORA

CNSFDR90C47D643F

12/02/2016

11/04/2016

B77H14009600006

900

2

3

ETM02D8

PEPE

IRENE

PPERNI96E57A225U

28/08/2016

25/10/2016

B77H14014930006

600

2

4

KFL4KM4

TATULLO

GIOVANNI

TTLGNN96E17B619M

22/08/2016

21/10/2016

B97H14013870006

600

2

5

4DQ3KT3

EL AMRAOUI

AZZEDDINE

LMRZDD94H20Z330K

22/08/2016

21/10/2016

B97H14013850006

600

2

6

W05BRA6

ZAGARIA

CRISTINA

ZGRCST90E55L328B

09/09/2016

07/11/2016

B87H14008440006

600

2

7

G8RCAM4

DEL FIUME

TAMARA

DLFTMR91T57D862U

09/09/2016

08/11/2016

B87H14008770006

600

2

8

ROVR596

PIGNATELLI

DANIELE

PGNDNL95E04L049O

18/08/2016

14/10/2016

B57H14006600006

900

2

9

VMDVW79

RANALDO

GIOVANNI

RNLGNN92C08C136B

16/09/2016

15/11/2016

B57H14008560006

600

2

10

3LWXH36

BACCIO

GIUSEPPE LUCA

BCCGPP86P16D862E

02/09/2016

28/10/2016

B57H14014400006

600

2

11

2UC43R5

FRANCAVILLA

MARIATERESA

FRNMTR95R70A285F

15/08/2016

14/10/2016

B87H14011540006

600

2

12

KI332A2

STERLICCHIO

MICHELE

STRMHL90M27A285H

23/09/2016

28/11/2016

B87H14009620006

600

2

13

QBJIAW3

MATERA

FABIO

MTRFBA94B23A285G

19/08/2016

29/10/2016

B87H14011990006

600

2

14

L5CZI17

CARDONE

LUCIANA MARIA

CRDLNM86R68Z602T

09/11/2016

08/12/2016

B67H14006950006

300

1

15

8IMAPV2

CAVALERA

STEFANO

CVLSFN94C05B180X

25/09/2016

25/11/2016

B87H14012150006

600

2

16

6AM5SC7

CAMISA

RICCARDO

CMSRCR88D20D862I

01/11/2016

19/12/2016

B27H14007680006

600

2

17

W1GGGK5

PERRONE

ENRICO ANTONIO

PRRNCN88M27C978Q

30/09/2016

13/12/2016

B27H14006400006

600

2

18

CDAGFU3

LOGRIECO

ROSA

LGRRSO94S45A893U

16/11/2016

30/12/2016

B57H14011700006

600

2

19

Q2H4S27

NAZARO

GABRIELE

NZRGRL91S12D883Z

24/10/2016

23/12/2016

B47H14007420006

600

2

20

FJUTMV6

SCARCELLI

EUFRASIA

SCRFRS89C50A285O

18/08/2016

17/10/2016

B87H14012020006

900

2

21

GWI2K34

CICCARESE

MATTEO

CCCMTT88L20E506T

11/09/2016

03/11/2016

B87H14016880006

600

2

22

M2A3DC5

TONDOLO

RAFFAELLA

TNDRFL91C47A285T

18/08/2016

17/10/2016

B87H14011560006

900

2

23

3E0LR53

RAFFO

PAMELA

RFFPML94R50L049Q

09/10/2016

29/12/2016

B57H14010590006

300

24

QRNYGJ9

CARLUCCI

ROCCO

CRLRCC88L12G942T

19/09/2016

18/11/2016

B97H14009850006

600

1
(09/11/2016 –
08/12/2016)
2

25

Y6TUCD8

DI BARI

MICHELE

DBRMHL96T04Z139Z

18/11/2016

05/01/2017

B97H14009610006

600

2

26

HKM70V1

ROMANO

SIMONA

RMNSMN96S58E205S

20/10/2016

19/12/2016

B47H14006530006

600

2

27

4HVQE21

ANZANO

MARIALUISA

NZNMLS88R65D643A

18/09/2016

17/11/2016

B77H14011870006

600

2

28

XJS3XD7

VOLPE

FRANCESCA

VLPFNC92M41D851T

25/11/2016

13/01/2017

B77H14012030006

600

2

29

UVA7MC9

MONITTOLA

SARA

MNTSRA87P50E506I

21/11/2016

18/01/2017

B87H14011410006

600

2

30

HVQOOJ4

LAMARCA

IVANA

LMRVNI96D43A883W

01/12/2016

17/01/2017

B57H14010460006

600

2

31

WFTG5R9

RADIO

LUCIA

RDALCU97P46D643X

20/11/2016

19/01/2017

B77H14011550006

600

2

32

YYMGCA9

LAMARCA

LAURA

LMRLRA93P58C983C

11/11/2016

10/01/2017

B57H14009500006

600

2

33

4QFHY36

MUSCELLA

FRANCESCO

MSCFNC87A01Z604O

01/11/2016

28/12/2016

B27H14008120006

600

2

34

903LVI5

MANFREDI

GIOVANNI

MNFGNN97M07A662Q

21/11/2016

25/01/2017

B87H14011290006

600

2

35

LEPBI93

SCULCO

MANUELA

SCLMNL92L57L049R

04/12/2016

21/01/2017

B57H14012120006

600

2

36

3UTLGI7

TESE'

MAURO

TSEMRA89A02I119V

01/12/2016

31/01/2017

B77H14012660006

600

2

37

JUY8NU5

PROCACCI

LILIANA

PRCLLN93L62L328B

05/12/2016

31/01/2017

B77H14015480006

600

2

38

F7WWLA5

LAVISTA

MIRIANA

LVSMRN94E65F262O

20/10/2016

18/12/2016

B27H14007860006

600

2

39

KV48985

MASTRANDREA

ANTONIO ROCCO

MSTNNR92M19G751J

08/12/2016

03/02/2017

B97H14011170006

600

2

40

S06J5L2

RUGGIERI

MAURIZIO

RGGMRZ88R11L049R

25/09/2016

14/11/2016

B77H14015340006

600

2

41

T9RFBS2

COLAPIETRO

ANNA

CLPNNA89L66H096H

08/12/2016

07/02/2017

B77H14015740006

600

2

12
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42

6QLWIU0

SCAVO

SIMONA

SCVSMN94L45L049A

04/12/2016

03/02/2017

B67H14009130006

600

2

43

H87V3R7

MADANI

SEYEDEH MUNA

MDNSDH86P62Z224X

13/11/2016

27/01/2017

B77H14016220006

600

2

44

KB9E9L0

FOGGETTA

FILIPPO

FGGFPP92S22E155R

08/12/2016

07/02/2017

B17H14005820006

600

2

45

83VADC4

ELKHAOURI

M'HAMED

LKHMMD92M23Z330U

13/11/2016

10/01/2017

B87H14016540006

600

2

46

LDI6YR6

GJOKEJA

XHORXHINA

GJKXRX95T55Z100I

07/11/2016

06/01/2017

B77H14016780006

600

2

47

4HCQV28

CISTERNINO

TERESA

CSTTRS90L67A662A

22/06/2016

09/09/2016

B97H14004390006

900

2

48

HBK3FC7

NESCA

ANTONELLA

NSCNNL95P63E205V

21/10/2016

17/12/2016

B77H14012070006

600

2

49

L0U9U86

D'AMICO

ANDREA

DMCNDR95L03E815F

15/12/2016

14/02/2017

B47H14007840006

600

2

50

PGET5C6

RIZZI

MARIA

RZZMRA86T64L049L

19/11/2016

17/01/2017

B57H14011840006

600

2

51

81L2RN4

LASALANDRA

MARIAGRAZIA

LSLMGR89B67A225L

01/12/2016

31/01/2017

B87H14012830006

600

2

52

WZ89RJ6

MAIULLARI

MARCO

MLLMRC96R26A662D

20/11/2016

19/01/2017

B87H14013920006

600

2

53

RQ8KUA6

CROCETTA

GRAZIANA

CRCGZN91D66A285P

13/01/2017

02/03/2017

B87H14014140006

600

2

54

KCBIO87

VERDE

ANTONIETTA

VRDNNT90D49A285J

12/01/2017

02/03/2017

B57H14011960006

600

2

55

MHI3UU3

TARANTINO

TOMMASO

TRNTMS97M31F842G

05/01/2017

04/03/2017

B77H14013090006

600

2

56

E8W9FH3

MY

GABRIELE

MYXGRL93R19F842X

05/01/2017

04/03/2017

B77H14013060006

600

2

57

H1V5NS5

DE LEONARDIS

ENRICO

DLNNRC90D19A662H

09/01/2017

07/03/2017

B57H14011170006

600

2

58

R1AC9W4

DELLA FORTUNA

MATTEO LUIGI

DLLMTL94T03E506H

05/01/2017

03/03/2017

B57H14011210006

600

2

59

C3RD884

PINTO

FEDERICO

PNTFRC97P19D643X

22/12/2016

21/02/2017

B27H14007720006

600

2

60

WDUSLN8

DE BENEDICTIS

FRANCESCO

DBNFNC92R24E716E

07/01/2017

06/03/2017

B27H14007780006

600

2

61

GPLAVY4

PACE

PIERLUIGI

PCAPLG94A16A662V

15/01/2017

07/03/2017

B97H14011570006

600

2

62

R1L7HR6

MEGA

STEFANO

MGESFN97R03E506W

09/01/2017

08/03/2017

B37H14010140006

600

2

63

VXBCLK0

CASALINO

VITO DANIELE

CSLVDN95R12E223W

14/01/2017

10/03/2017

B97H14011720006

600

2

64

H629497

GIANNUZZI

EMANUELA

GNNMNL88D49D862B

08/01/2017

08/03/2017

B47H14006330006

600

2

65

NZ0L084

RAGANATO

CLARA

RGNCLR87M42F842N

25/11/2016

12/01/2017

B47H14007130006

600

2

66

9SGACR2

ALOISI

MARTA

LSAMRT90H55F842V

13/01/2017

10/03/2017

B37H14010070006

600

2

67

GLSJ847

MONTUNATO

ALESSIO

MNTLSS97L09D851K

13/01/2017

12/03/2017

B17H14005470006

600

2

68

NHOW3H1

DIMATTIA

MICHELA

DMTMHL94R60F052Z

01/12/2016

28/01/2017

B87H14015290006

600

2

69

8GLG747

VITTORE

ANNA SONIA

VTTNSN92D62C975J

20/01/2017

09/03/2017

B97H14012330006

600

2

70

OP91DR3

PETRERA

ANTONELLA

PTRNNL94E41A048G

19/01/2017

14/03/2017

B67H14008160006

600

2

71

XVV9CI9

SALIANI

SALVATORE

SLNSVT94H26D643W

15/01/2017

14/03/2017

B77H14014040006

600

2

72

93616A6

CORSANO

EVELIN

CRSVLN96B52B936T

12/01/2017

11/03/2017

B57H14013770006

600

2

73

V17QB38

DI GIOIA

ANTONIO

DGINTN96B20B619K

13/01/2017

12/03/2017

B97H14011620006

600

2

74

I4INE33

SCIUGA

CAROLINA

SCGCLN90P50D862H

15/01/2017

14/03/2017

B27H14007580006

600

2

75

TK85F11

MATERA

MICHELE

MTRMHL94M02F284E

14/01/2017

13/03/2017

B87H14012970006

600

2

76

511G3M7

GRECO

FRANCESCA MARIA
GRAZIA

GRCFNC87P69E815B

15/01/2017

14/03/2017

B17H14005850006

300

77

X86MSS1

LOSITO

LSTGNN00B17A048O

20/01/2017

10/03/2017

B47H14006980006

600

78

NVJPVI7

D'AMATO

GIOVANNI
ALESSANDRO
SUSANNA

1
(15/01/2017 –
14/02/2017)
2

DMTSNN90M43L049P

29/11/2016

23/01/2017

B57H14011250006

600

2

79

ULTQEA9

CHIRILLI

SILVIA

CHRSLV94A68E815V

05/01/2017

04/03/2017

B77H14013310006

600

2

80

BPG9B88

BOUMSONG

HARVEY LEWIS

BMSHVY87L19Z306I

13/01/2017

12/03/2017

B47H14006760006

600

2

81

YDGKKX5

LIVRIERI

ANTONELLA

LVRNNL93A49C983J

19/01/2017

17/03/2017

B57H14011710006

600

2

82

JP2PFY3

VALENTINI

DANIELE

VLNDNL85M16L049O

19/01/2017

16/03/2017

B57H14011930006

600

2

83

QDFNDN9

GIGANTE

LAURA

GGNLRA89H65F284V

08/01/2017

17/03/2017

B77H14013110006

600

2

84

3DKIS18

FERRETTI

EGIDIO

FRRGDE89B18L049K

21/01/2017

18/03/2017

B57H14012610006

600

2

85

C3TPWP4

D'AGOSTINO

GIUSEPPE

DGSGPP90C16I158T

19/01/2017

17/03/2017

B97H14011850006

600

2

86

2UF1PH1

SERRA

GABRIELE

SRRGRL94D29H501H

08/01/2017

28/02/2017

B27H14007910006

600

2

87

44CO6Y4

CANTORO

GIACOMO

CNTGCM97B11I549A

15/01/2017

07/03/2017

B37H14009700006

600

2

88

DBQ89W3

RENNA

FRANCESCA

RNNFNC87E71A048E

28/01/2017

22/03/2017

B67H14008250006

600

2

13
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89

EO2NIH7

CARTELLI

GABRIELE

CRTGRL96P16G751F

19/01/2017

17/03/2017

B57H14011570006

600

2

90

6FTCI52

BUSCO

MATTIA

BSCMTT94T29E463A

19/01/2017

17/03/2017

B57H14011490006

600

2

91

7POVHP5

GRASSI

ANGELO

GRSNGL91D26I119D

15/01/2017

14/03/2017

B77H14013250006

600

2

92

ZW7S6B5

LIUZZI

FRANCESCO

LZZFNC93S18E986B

01/02/2017

22/03/2017

B97H14012710006

600

2

93

Z4N5G24

VINCI

LILIANO

VNCLLN98A23D508A

12/01/2017

10/03/2017

B57H14011950006

600

2

94

I682S78

IGNAZZI

FABIO

GNZFBA88D17C134S

22/01/2017

21/03/2017

B27H14008100006

600

2

95

7U6PDO4

BUCCI

EMANUELA TERESA

BCCMLT90R49C983E

26/01/2017

16/03/2017

B57H14011640006

600

2

96

56FV4X6

MASTRANGELO

FRANCESCO

MSTFNC93D03A225F

22/01/2017

21/03/2017

B77H14013870006

600

2

97

YJURL85

ALLEGRETTI

FEDERICA

LLGFRC91C68F376B

03/02/2017

23/03/2017

B67H14008370006

600

2

98

232KIK5

ANGELASTRO

MARIA CECILIA

NGLMCC91A70A662C

29/01/2017

21/03/2017

B77H14014950006

600

2

99

OMA9814

ALTOBELLO

ANTONELLA

LTBNNL96S43H096T

29/01/2017

21/03/2017

B67H14008740006

600

2

100

WQE5BM2

MAIULLARI

SANDRA

MLLSDR88D49A225Y

03/02/2017

23/03/2017

B77H14014300006

600

2

101

36GXW28

PERRONE

GIUSEPPE

PRRGPP90A14A048E

19/01/2017

17/03/2017

B57H14010560006

600

2

102

Y188LD7

LAZOI

GIUSEPPE

LZAGPP91D11D862N

15/01/2017

14/03/2017

B87H14012400006

600

2

103

TXFBHY6

DAMIANO

MARIKA

DMNMRK92P47B619Y

22/01/2017

21/03/2017

B27H14007470006

600

2

104

YZIUQ15

PATISSO

ANNA LUCIA

PTSNLC96M49F152I

20/01/2017

18/03/2017

B87H14014570006

600

2

105

VHTSFF4

GRAMAZIO

LUCA

GRMLCU87L21D643R

26/01/2017

24/03/2017

B77H14013850006

600

2

106

YDJ8MC6

ROMANO

ADRIANA

RMNDRN92R42E038B

03/02/2017

24/03/2017

B67H14008280006

600

2

107

KCBN8X4

AMBROSINO

GIANLUCA

MBRGLC89H08A662Z

24/01/2017

23/03/2017

B67H14008850006

600

2

108

C4D66F4

CUOCCIO

FRANCESCO

CCCFNC91P14A662W

08/01/2017

17/03/2017

B57H14011080006

600

2

109

18DH7J3

DE VITIS

LUCA ANTONIO

DVTLNT93B02D883C

23/01/2017

22/03/2017

B47H14007200006

600

2

110

W0578G3

D'INGEO

DNGFNC91T51C983L

27/01/2017

24/03/2017

B57H14010410006

600

2

111

F9NT3E1

ZIPPO

FRANCESCA
SIMONA
GIANLUIGI

ZPPGLG99L13D862C

01/01/2017

01/03/2017

B77H14016550006

900

2

112

NO3P766

SCAZZERI

MARCO

SCZMRC94S30B180G

26/01/2017

24/03/2017

B87H14014670006

600

2

113

98FYPA8

RUSSO

GIORGIA

RSSGRG90D65D862I

13/01/2017

12/03/2017

B27H14008890006

600

2

114

HM7FHG5

LIVRIERI

CATALDO

LVRCLD97M27C983P

26/01/2017

16/03/2017

B57H14011670006

600

2

115

SOPKV20

VIOLETTA

NICOLA ANTONIO

VLTNLN94H11E223W

26/01/2017

23/03/2017

B97H14012320006

600

2

116

OQ8YIZ5

PEPE

CHIARA

PPECHR93D70F376G

04/02/2017

24/03/2017

B67H14008340006

600

2

117

6CN4PU9

DE MARCO

MARIANGELA

DMRMNG93T71B936U

12/01/2017

04/03/2017

B77H14012380006

600

2

118

Q6R6T92

BURSOMANNO

MICHEL

BRSMHL96C20E506G

12/01/2017

11/03/2017

B27H14007640006

600

2

119

F1VKW89

DE LUCA

ANTONIO

DLCNTN97D05B506K

31/01/2017

29/03/2017

B17H14005910006

600

2

120

4QB6CV2

CONTE

CRISTIAN

CNTCST88P27A052V

26/01/2017

25/03/2017

B57H14011350006

600

2

121

XVYU2R1

BITONTI

PASQUALINA

BTNPQL93B65L419A

03/12/2016

02/02/2017

B97H14013840006

600

2

122

QH8Q5N7

MOLA

ROSSELLA

MLORSL94H54H096M

08/01/2017

27/03/2017

B47H14006920006

600

2

123

JA8VMT8

LEONETTI

FRANCESCO

LNTFNC94E21A285Q

27/02/2017

25/03/2017

B87H14015690006

300

1

124

8GG8KF2

RANIERI

ILENIA

RNRLNI88M65A662C

21/01/2017

17/03/2017

B97H14012470006

600

2

125

IETLN35

RIVIELLO

GIOVANNA

RVLGNN93D55E155N

20/01/2017

29/03/2017

B87H14014430006

600

2

126

ZDS68W5

PANZANARO

VALENTINA

PNZVNT88S61C978L

14/08/2016

13/10/2016

B27H14005970006

900

2

127

IFDKFC3

MELIOTA

CARMELA

MLTCML92A60H096H

26/01/2017

25/03/2017

B57H14011740006

600

2

128

GV11RS4

LADDOMADA

GRAZIANA

LDDGZN87H70F262Y

28/01/2017

27/03/2017

B97H14013770006

600

2

129

XYRL195

FASANO

VIVIANA

FSNVVN87A65A662L

10/01/2017

21/03/2017

B77H14013450006

600

2

130

OKBI4Q9

PAPANGELO

MADDALENA

PPNMDL92R69A225Q

06/02/2017

25/03/2017

B77H14012830006

600

2

131

56L39I3

ADAMO

FRANCESCO

DMAFNC96M13L049H

28/01/2017

27/03/2017

B27H14008080006

600

2

132

HVPPMX1

CUCCI

ANDREA

CCCNDR86P24D862R

28/01/2017

27/03/2017

B27H14008520006

600

2

133

VABDPT5

DIMONTE

ANTONIA

DMNNTN94A66L328J

05/02/2017

25/03/2017

B97H14012400006

600

2

134

IRBN3Q0

LOSAPPIO

RICCARDO

LSPRCR95C14A285B

04/02/2017

25/03/2017

B87H14015670006

600

2

135

7DNWUL3

CAPOZZO

GRAZIA MARIA

CPZGZM91E53E155T

06/02/2017

27/03/2017

B27H14008360006

600

2

136

VSOQ651

DI RENZO

FILOMENA

DRNFMN88H61A285A

28/01/2017

27/03/2017

B87H14013090006

600

2

14
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137

AO44AH3

GENCHI

SILVIO

GNCSLV93P22A662G

13/01/2017

12/03/2017

B97H14011660006

600

2

138

T3XDDD4

LOCONTE

FRANCESCO

LCNFNC95L31A662I

06/02/2017

27/03/2017

B97H14011310006

600

2

139

DHSTRF4

ANGIOLA

PASQUA ROBERTA

NGLPQR93D41A048X

12/02/2017

29/03/2017

B87H14013660006

600

2

140

ZW02OE1

FIORAVANTE

LEONARDO

FRVLRD89T10B619O

28/11/2016

27/01/2017

B77H14014850006

600

2

141

GNEWCW3

D'AMORE ARMENTI

GAETANO

DMRGTN96R20L049F

06/02/2017

29/03/2017

B97H14012210006

600

2

142

PKXRUX8

BUCCI

FEDERICA

BCCFRC97P51C983S

21/01/2017

18/03/2017

B57H14011500006

600

2

143

JNXUFM5

LINSALATA

MICHELE

LNSMHL91S02A662E

28/01/2017

27/03/2017

B37H14010380006

600

2

144

5P1U055

LOVERRE

ALESSANDRA

LVRLSN92M57E155Y

01/02/2017

31/03/2017

B87H14015020006

600

2

145

BKD6EW7

BARBA

ALESSIA

BRBLSS96H58A662W

06/02/2017

28/03/2017

B97H14012520006

600

2

146

JTUQOE7

MOREA

ELDA

MROLDE95R56H096Y

03/02/2017

02/04/2017

B27H14008240006

600

2

147

WG4JBL6

IACOVIELLO

ANGELA

CVLNGL91E65E155L

22/01/2017

21/03/2017

B87H14013860006

600

2

148

ZGYGAO6

LANZILOTTI

LUCA

LNZLCU94D11C978C

03/02/2017

31/03/2017

B17H14005570006

600

2

149

ESVKQQ2

ALEKSANDRA

GSTLSN93P62Z146J

03/02/2017

31/03/2017

B97H14011090006

600

2

150

3DTVWG7

AUGUSTINAVICIUT
E
GRECO

LORENA

GRCLRN86H70G187U

03/02/2017

01/04/2017

B97H14012190006

600

2

151

L5K4XF3

SISTILLI

ELIANA

SSTLNE92R55B180I

03/02/2017

01/04/2017

B87H14013160006

600

2

152

ECCCU24

SACCOMANNO

STEFANO

SCCSFN91H11B936N

03/02/2017

31/03/2017

B87H14013310006

600

2

153

AP21ZI6

TARANTINO

TRNNLT96R10F842B

03/02/2017

31/03/2017

B77H14016120006

600

2

154

6SUYST3

TAGLIENTE

ANGELO
TOMMASO
MARIKA

TGLMRK89C52B180D

03/02/2017

31/03/2017

B87H14015260006

600

2

155

863DOF2

TAGLIO

PARIDE

TGLPRD90R19L049I

04/02/2017

31/03/2017

B57H14010890006

600

2

156

0RX08W5

D'AMICO

STEFANO

DMCSFN90C03F205U

04/02/2017

31/03/2017

B27H14008300006

600

2

157

FCQP842

PUZZIFERRI

CLAUDIO

PZZCLD91E09F284J

17/02/2017

01/04/2017

B57H14012700006

600

2

158

RYCXPL3

INGROSSO

FRANCESCO

NGRFNC91E06C978A

12/01/2017

11/03/2017

B37H14009780006

600

2

159

2RJUBK1

OLIVIERI

MARIAGRAZIA

LVRMGR89H67F052F

12/01/2017

11/03/2017

B87H14012920006

600

2

160

C2UD7C8

DEGENNARO

DANIELA

DGNDNL89L71H926V

04/02/2017

03/04/2017

B97H14012300006

600

2

161

H76M8U6

STASOLLA

ERASMO

STSRSM92H19A048O

03/02/2017

31/03/2017

B37H14010570006

600

2

162

4JEX8B4

MILO

ELISA

MLILSE98A46B180E

06/02/2017

05/04/2017

B87H14015190006

600

2

163

KI6HVX1

DI PIETRO

SAVINO

DPTSVN88H30A285V

19/01/2017

31/03/2017

B87H14014310006

600

2

164

5JX5C73

CAVALLO

GIULIO

CVLGLI95M22G187A

12/02/2017

04/04/2017

B17H14006130006

600

2

165

RHI7A36

SALIERNO

LUISA

SLRLSU91C65A662Q

03/02/2017

30/03/2017

B57H14010680006

600

2

166

22Z4716

PETARRA

GABRIELLA

PTRGRL95S65D761I

06/02/2017

05/04/2017

B77H14012990006

600

2

167

EJPIXL6

BALENA

ROBERTO

BLNRRT88E31A662K

03/02/2017

02/04/2017

B97H14012110006

600

2

168

VC1CT63

PUPILLO

BRUNA

PPLBRN86D50A225Y

05/02/2017

04/04/2017

B77H14014120006

600

2

169

7BLU0S6

COLUCCI

DANIELA

CLCDNL86C61B619Z

05/02/2017

04/04/2017

B67H14007900006

600

2

170

5SBEMJ5

ZITOLI

MARIA FEDERICA

ZTLMFD92D46L328G

07/02/2017

06/04/2017

B77H14014200006

600

2

171

RJJB8N9

MATERA

EMANUELE

MTRMNL93R10L049D

04/02/2017

03/04/2017

B57H14011010006

300

172

HY7AMP8

SPECCHIARELLO

SARA

SPCSRA98B41B936B

14/02/2017

13/04/2017

B87H14013780006

600

1
(04/03/2017 –
03/04/2017)
2

173

YQEXIR8

DE MARZO

LUIGI

DMRLGU93T02A662M

19/02/2017

10/04/2017

B67H14008520006

600

2

174

TIEO2Q2

TRISCIUZZI

GRAZIO

TRSGRZ93D28D508N

02/12/2016

28/02/2017

B97H14010460006

900

2

175

MDMTBC2

DANZA

ILARIA

DNZLRI89R66E205T

29/11/2016

18/01/2017

B57H14011780006

600

2

176

Y0S7CK0

CARRINO

AMBRA

CRRMBR96C66F842P

15/04/2016

14/06/2016

B77H14005440006

900

2

177

RQOBOA9

BERARDI

DOMENICO

BRRDNC88M09L109S

12/01/2017

04/03/2017

B57H14014820006

600

2

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 640
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 17.06.2016 e il 06.03.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in
particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di
€ 39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattro-
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cento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd.
Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
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fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 17.06.2016 ed il 06.03.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti
per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte
integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il
tutto per un importo complessivo pari ad € 295.200,00 (euro duecentonovantacinquemiladuecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione dei tirocinanti
Campanella Alessandra, D’Onghia Gianmarco, Esposito Cosima e Fina Federico, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti
Campanella Alessandra, D’Onghia Gianmarco, Esposito Cosima e Fina Federico viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risultano titolari di ammortizzatore
sociale nel corso del primo mese.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
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Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 295.200,00 (euro duecentonovantacinquemiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 23 pagine in originale, di cui n. 12 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

1

6TQ6947

2

DIZEBH6

3

U7AZ8D7

Fine I bimestre
attività
formative
13/06/2016

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

MSSNCL94D03A285M

Inizio I bimestre
attività
formative
14/04/2016

MASSARO

NICOLA

PACILLO

MICHELE

B97H14014050006

600

2

PCLMHL87D13E885E

18/04/2016

17/06/2016

B37H14011840006

600

2

CRISTIAN

CRLCST96S07A662L

13/04/2016

12/06/2016

B87H14017520006

600

2
2

4

KFL4KM4

CORIOLANO
ROTUNNO
TATULLO

GIOVANNI

TTLGNN96E17B619M

22/04/2016

21/06/2016

B97H14013870006

600

5

4DQ3KT3

EL AMRAOUI

AZZEDDINE

LMRZDD94H20Z330K

22/04/2016

21/06/2016

B97H14013850006

600

2

6

B4MSAL6

GENTILE

MICHELE

GNTMHL92T04H926R

23/05/2016

22/07/2016

B77H14011600006

600

2

7

3LWXH36

BACCIO

GIUSEPPE LUCA

BCCGPP86P16D862E

02/05/2016

01/07/2016

B57H14014400006

600

2

8

NDVJUV2

COLASANTO

GIANVITO

CLSGVT94E05L109M

17/06/2016

16/08/2016

B57H14014420006

600

2

9

KD2MUD5

CONSIGLIO

MARCO

CNSMRC87D20L049V

17/06/2016

16/08/2016

B57H14013940006

600

2

10

3C5LTQ1

MISSERE

MSSGSB91B65F152T

05/07/2016

04/09/2016

B87H14017440006

600

2

11

ZAMNDU8

VITANOSTRA

AGNESE
BENEDETTA
ALESSANDRO

VTNLSN85S02A285W

01/07/2016

31/08/2016

B87H14017690006

600

2

12

KY7W335

RIZZO

GENNY

RZZGNY91P53D862U

04/07/2016

03/09/2016

B37H14011670006

600

2

13

N5HUI81

MATERA

RICCARDO

MTRRCR92R13A662T

09/08/2016

08/10/2016

B87H14017150006

300

14

N7KPT45

CAVALLO

LUCREZIA

CVLLRZ86C44E155J

25/07/2016

24/09/2016

B87H14017340006

600

1 (09/08/2016
– 08/09/2016)
2

15

TAOML01

NUCCI

DONATO

NCCDNT94P11E986Q

15/07/2016

14/09/2016

B17H14006690006

600

2

16

6WBEWL9

DE BENEDITTIS

BARTOLOMEO

DBNBTL93T10E885I

05/08/2016

04/10/2016

B37H14011730006

600

2

17

OTO2WE5

SARCINELLA

VANESSA

SRCVSS95M53L419B

16/06/2016

15/08/2016

B97H14014000006

600

2

18

ICM8XE4

SORDETTI

MAURO

SRDMRA89R28H985G

18/04/2016

17/06/2016

B37H14009160006

900

2

19

RQ5K2A1

PACIULLI

LORENZO

PCLLNZ96T11B506G

29/08/2016

28/10/2016

B77H14016970006

600

2

20

X6FV5C4

ARDITO

GABRIELE

RDTGRL97T30D761S

05/09/2016

04/11/2016

B67H14009220006

600

2

21

4W9M4D1

MARANGIO

MAIKOL

MRNMKL96H02I119D

10/09/2016

09/11/2016

B57H14014340006

600

2

22

UTJT8O2

CAMPANELLA

ALESSANDRA

CMPLSN88M66H096Y

14/09/2016

13/11/2016

B67H14008040006

300

23

VY6RHO1

DE MARTINA

STEFANO DONATO

DMRSFN86D30E815O

12/09/2016

11/11/2016

B57H14014700006

600

1
(14/10/2016 –
13/11/2016)
2

24

ZJN1AR1

PANESSA

LUCIA

PNSLCU88P63F152S

19/09/2016

18/11/2016

B57H14014520006

600

2

25

B5Y78W4

BRUNO

CAMILLA

BRNCLL93H68D643T

18/04/2016

17/06/2016

B77H14016730006

600

2

26

A5415Q7

DE FLORIO

ALESSIA

DFLLSS94M60L425M

22/09/2016

21/11/2016

B97H14013940006

600

2

27

EL8SPH5

NICOLAI

GIUSEPPE

NCLGPP90S12A662L

22/09/2016

21/11/2016

B67H14008430006

600

2

28

J85IRR7

DELL'OLIVO

FRANCESCO

DLLFNC87H25F152S

06/10/2016

05/12/2016

B87H14017110006

600

2

29

449ESG6

MERCURI

MARCELLA

MRCMCL89C41L109H

13/10/2016

12/12/2016

B17H14006070006

300

30

B2F9836

ORLANDO

NUNZIO

RLNNNZ96A05F027H

13/10/2016

12/12/2016

B27H14009520006

600

1
(13/11/2016 –
12/12/2016)
2

31

VN8HIS7

PONTONIO

MATTEO

PNTMTT90L29Z112Y

20/10/2016

19/12/2016

B37H14011680006

600

2

32

PMIAO23

DI BIASE

ELISON

DBSLSN92B47C136Q

19/10/2016

18/12/2016

B77H14016320006

600

2

33

9J85840

PERRONE

MARCO

PRRMRC86E01C978D

24/10/2016

23/12/2016

B47H14008150006

600

2

34

GIG6786

MATERA

DEBORAH

MTRDRH96T47A285V

25/10/2016

24/12/2016

B87H14017570006

600

2

35

EOWJXP8

TUNDO

ALESSIA

TNDLSS95M42D862F

10/10/2016

09/12/2016

B27H14009390006

600

2

36

EM59W04

ALTAMURA

VITTORIA

LTMVTR92B59F284N

04/08/2016

03/10/2016

B57H14014660006

600

2
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37

WPSTNR6

GRISORIO

ALESSANDRA

GRSLSN92M45A662I

03/11/2016

02/01/2017

B97H14014150006

600

2

38

ACA1SE2

INCHINGOLO

FLORIANA NUNZIA

NCHFRN91M57A285X

10/10/2016

09/12/2016

B87H14017070006

600

2

39

OYIH959

D'ONGHIA

GIANMARCO

DNGGMR92P01F915M

02/11/2016

01/01/2017

B77H14015460006

300

40

WRL8C23

D'ADDARIO

ROBERTO

DDDRRT89R03A662A

07/11/2016

06/01/2017

B37H14011090006

600

1
(02/12/2016 –
01/01/2017)
2

41

TT8QQV7

LAERA

EMANUELA

LRAMNL93H54H096W

07/11/2016

06/01/2017

B37H14011900006

600

2

42

3MMF177

DI LEONE

IDA

DLNDIA87C60A662U

24/10/2016

23/12/2016

B97H14014460006

600

2

43

TFW6DK6

CARBUTTI

GRETA

CRBGRT94L53L109Y

02/11/2016

01/01/2017

B87H14017530006

600

2

44

UEYMCN0

SAVINO

VALENTINA

SVNVNT97B48E205E

08/08/2016

07/10/2016

B27H14009360006

600

2

45

V934YP6

NESTA

FRANCESCA PIA

NSTFNC88M54H926B

11/11/2016

10/01/2017

B37H14011550006

600

2

46

6DNUHH1

CICCARESE

MARIA PIA ANNA

CCCMPN88E50Z112J

02/11/2016

01/01/2017

B77H14015730006

600

2

47

O6J3W43

MAZZONE

LILIANA MARIA

MZZLNM87P52L109Y

10/11/2016

09/01/2017

B97H14014370006

600

2

48

L2VKO14

GIORGIO

CAMILLA

GRGCLL92L55A048D

09/11/2016

08/01/2017

B17H14006730006

600

2

49

QW6CTU2

SAMMARCO

FEDERICA

SMMFRC93L55L049K

15/11/2016

14/01/2017

B47H14008170006

600

2

50

KQ37U95

TRANI

ILARIA

TRNLRI93T52E205S

10/10/2016

09/12/2016

B47H14008190006

600

2

51

XUZ63R3

ESPOSITO

COSIMA

SPSCSM93P66F152Y

31/10/2016

30/12/2016

B87H14016340006

300

52

BFNGF45

NICOLO'

MARIA GRAZIA

NCLMGR91L60D643C

14/11/2016

13/01/2017

B37H14011910006

600

1
(30/11/2016 –
30/12/2016)
2

53

7H80YW3

MELCARNE

NICOLA

MLCNCL96B23B180F

14/11/2016

13/01/2017

B87H14017430006

600

2

54

JCELVN8

MIANO

VALERIA

MNIVLR88L61D643C

16/11/2016

15/01/2017

B27H14009450006

600

2

55

L4FF3I7

VIZZARRO

MICHELA

VZZMHL87C41L049O

17/10/2016

16/12/2016

B57H14014580006

600

2

56

W4UYL71

ZAMBETTI

MARCO GIACOMO

ZMBMCG87B21A662I

15/11/2016

14/01/2017

B97H14014030006

600

2

57

A7IN4P7

ANTONELLI

BARTOLOMEO

NTNBTL88E26A225C

07/11/2016

06/01/2017

B87H14017360006

600

2

58

KXW3431

FIGLIOLA

NOEMI

FGLNMO91M70D643P

16/11/2016

15/01/2017

B77H14016830006

600

2

59

56EXD73

CALABRESE

SARA

CLBSRA87P43A662E

16/11/2016

15/01/2017

B57H14014170006

600

2

60

XKNNF28

ANCONA

VITO

NCNVTI95T07E986I

10/08/2016

09/10/2016

B97H14014330006

600

2

61

4WB4JX2

DEL SORDO

VANESSA

DLSVSS96S42D643C

04/11/2016

03/01/2017

B77H14016380006

600

2

62

E2DF427

MONTICELLI

VALENTINA

MNTVNT87A64A285R

26/10/2016

25/12/2016

B87H14017850006

600

2

63

8962641

DI GENNARO

NICOLA

DGNNCL87M07D643W

17/11/2016

16/01/2017

B77H14016410006

600

2

64

LREHCZ7

MARTERA

CAMILLA

MRTCLL89H55L049K

08/11/2016

07/01/2017

B57H14013860006

600

2

65

TVXI954

D'AGROSA

LEONARDO

DGRLRD96T04D643S

08/11/2016

07/01/2017

B67H14009060006

600

2

66

NKBNCF4

QUARTA

NAHOMI

QRTNHM92R55E506E

14/11/2016

13/01/2017

B87H14017230006

600

2

67

VAFXUX1

SOLAZZO

SLZFMN91M48D643S

16/11/2016

15/01/2017

B77H14016530006

600

2

LGIRGR99L27L328O

14/11/2016

13/01/2017

B97H14013880006

600

2

CTRDNT90M31A662M

15/11/2016

14/01/2017

B97H14013560006

600

2

68

YK98HX2

LIEGI

FILOMENA
MARILENA
RUGGIERO

69

QLM2EM9

CITARELLA

DONATO

70

0BO3PO7

PERSANO

ALESSANDRA

PRSLSN88C56C978N

17/11/2016

16/01/2017

B17H14006820006

600

2

71

84JCN22

VASTO

ANNA MARIA

VSTNMR90T59F152K

18/11/2016

17/01/2017

B77H14016600006

600

2

72

MOCOET3

DIAMANTE

ALESSANDRO

DMNLSN88E16L049I

18/11/2016

17/01/2017

B17H14006620006

600

2

73

3HD18J0

ARNO'

ELEONORA

RNALNR91H62F842X

15/11/2016

14/01/2017

B27H14009370006

600

2

74

TBNQH88

ELIA

ANGELO

LEINGL86S18I119X

03/11/2016

02/01/2017

B57H14013920006

600

2

75

LXI1NC8

BARBAROSSA

PASQUALE

BRBPQL89H10D643V

17/11/2016

16/01/2017

B77H14016670006

600

2

76

1DLHQB3

CICCONE

NICHOLAS

CCCNHL92T19E919D

12/11/2016

11/01/2017

B77H14016370006

600

2
2

77

K7RYDC5

CASTELLO

MARIA TERESA

CSTMTR86R50E205L

04/08/2016

03/10/2016

B57H14013950006

600

78

BWRMWA7

DE MARCO

CHIARA

DMRCHR89B42F842D

17/11/2016

16/01/2017

B77H14016310006

600

2

79

I6GRM36

DE MATTEIS

CLARA

DMTCLR96L67E506M

15/11/2016

14/01/2017

B87H14017450006

600

2

80

MAOKFS6

GIUSTIZIERI

SABRINA

GSTSRN91R43B180H

18/11/2016

17/01/2017

B87H14017020006

600

2

81

6X53CH2

DISABATO

EZIO

DSBZEI00H26A225S

11/11/2016

10/01/2017

B77H14016390006

600

2
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82

TG957O6

83

3C237Y3

BRIDANO
LEPORALE
MASTROMARCO

CIRO

BRDCRI92E24E205D

16/11/2016

15/01/2017

B97H14014290006

600

2

MARISA

MSTMRS90L65F262X

15/11/2016

14/01/2017

B97H14014260006

600

2

84

2UZ2R37

MAZZONE

GIANVITO

MZZGVT94E11F376O

21/11/2016

20/01/2017

B67H14009040006

600

2

85

4AB7IN5

GRAMEGNA

ANTONELLA

GRMNNL90H60A225D

08/11/2016

07/01/2017

B87H14016990006

600

2

86

X3XB1M1

MURIANNI

MICHELE

MRNMHL89C14E205E

17/11/2016

16/01/2017

B47H14007980006

600

2

87

U2XLKW6

TATOLI

ROSSELLA

TTLRSL97P53L328D

05/10/2016

04/12/2016

B57H14013870006

600

2

88

213PI53

CASSANO

ANDREA

CSSNDR92A02L049I

13/10/2016

12/12/2016

B57H14013880006

600

2

89

123WTX5

SCARCI

MARIAGRAZIA

SCRMGR91S53L049T

21/10/2016

20/12/2016

B57H14013850006

600

2

90

992MNP1

LISI

SIMONE

LSISMN98M18D862I

17/11/2016

16/01/2017

B27H14009310006

600

2
2

91

BDNJ4Q7

PULPO

ADRIANA

PLPDRN91E61L049L

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014070006

600

92

HAT0HG5

PUTIGNANO

ISABELLA

PTGSLL93B43A662B

22/11/2016

21/01/2017

B87H14017010006

600

2

93

4FU6PO1

FUMAROLA

ANDREA

FMRNDR97B28L049A

21/11/2016

20/01/2017

B17H14006600006

600

2

94

2V7TBT4

SPORTELLI

DANIELA

SPRDNL90B64A662B

23/11/2016

22/01/2017

B97H14013860006

600

2

95

P92I5M3

COLANGIONE

ANDREANA

CLNNRN95A64D643L

04/11/2016

03/01/2017

B17H14006610006

600

2

96

4LKMHO3

ANNESE

CONCETTA

NNSCCT87B65D643P

14/11/2016

13/01/2017

B37H14011560006

600

2

97

QOSCWB5

CILLI

ANTONIO

CLLNTN90S03A669M

23/11/2016

22/01/2017

B87H14017050006

600

2

98

2D76CB4

BARBATO

VALERIA

BRBVLR91E43D643A

14/11/2016

13/01/2017

B27H14009270006

600

2

99

Y7IXPV8

CICCOLELLA

GIULIA

CCCGLI96L55F284C

21/11/2016

20/01/2017

B57H14013900006

600

2

100

X8T5LC7

CALDIRON

MORENA

CLDMRN88R54I119F

23/11/2016

22/01/2017

B17H14006630006

600

2

101

PAN0268

CIPRIANI

ERIKA

CPRRKE89E52A662U

22/11/2016

21/01/2017

B47H14007890006

600

2

102

4CX8BS5

CALIANNO

MICHELE

CLNMHL91E21E986B

14/11/2016

13/01/2017

B97H14013920006

600

2

103

HPETU03

DIMAURO

ROSALINDA

DMRRLN88H61I330A

01/10/2016

30/11/2016

B87H14017090006

600

2

104

C05MGA1

ERPETE

MARIO

RPTMRA97H02D643G

24/11/2016

23/01/2017

B77H14016710006

600

2

105

NG4A9R5

DI LUCERA

STEFANIA

DLCSFN90E42I158I

07/11/2016

06/01/2017

B77H14016810006

600

2

106

MWRF1Z6

BAVARO

MARIA

BVRMRA90H61I330I

21/11/2016

20/01/2017

B37H14011890006

600

2

107

63TVTS4

MUGGEO

VALERIA

MGGVLR95E62A883F

18/11/2016

17/01/2017

B17H14006660006

600

2

108

G3NRVN8

IMBESI

BARBARA

MBSBBR85S52I862D

21/11/2016

20/01/2017

B47H14007900006

300

109

WKU4ME4

MAGGIORE

DANIELA

MGGDNL91D59C424U

10/10/2016

09/12/2016

B67H14009090006

600

1
(21/11/2016 –
20/12/2016)
2

110

6QLWIU0

SCAVO

SIMONA

SCVSMN94L45L049A

04/08/2016

03/10/2016

B67H14009130006

600

2

111

G2AZTK9

JAITEH

JTHMMM98A15Z317L

26/10/2016

25/12/2016

B97H14014090006

600

2

112

8VW0GK1

GIORDANO

MUHAMMED
LAMIN
FABIO

GRDFBA90B07I119I

22/11/2016

21/01/2017

B57H14014370006

600

2

113

61V4RX6

CASTELLUCCIA

MATTEO

CSTMTT95H08I158U

21/11/2016

20/01/2017

B77H14016840006

600

2

114

FUX7NC8

SCHINA

FEDERICA

SCHFRC97M69L049A

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014120006

600

2

115

KYD9OQ4

CURCELLI

MARIO ANTONIO

CRCMNT95H13D643C

18/11/2016

17/01/2017

B27H14009300006

600

2

116

JQ3XH19

CINQUEPALMI

SAVINO MARCO

CNQSNM89M26D643K

26/09/2016

25/11/2016

B77H14016740006

600

2

117

Q57UXO1

PIEPOLI

LODADEA

PPLLDD97C55H096W

21/11/2016

20/01/2017

B37H14011650006

600

2

118

DYQ1S74

NOTARISTEFANO

CARMINE

NTRCMN95S17E986C

21/11/2016

20/01/2017

B27H14009330006

600

2

119

5VIN925

BARBONE

MARIAROSARIA

BRBMRS88P65A662A

17/11/2016

16/01/2017

B87H14017480006

600

2

120

U7WOMT5

DE CANDIA

ANGELICA

DCNNLC87E43F284R

11/11/2016

10/01/2017

B17H14006500006

600

2

121

RJXVIV0

PAPIO

PPAMCL92D54A669D

22/11/2016

21/01/2017

B37H14011610006

600

2

122

341HIN7

CEDDIA

IMMACOLATA
ILARIA
MICHELE

CDDMHL86L29H985A

18/11/2016

17/01/2017

B77H14016420006

300

123

J4IPFQ9

TATTOLI

COSMA DAMIANO

TTTCMD96P29F284U

23/11/2016

22/01/2017

B57H14014110006

600

1
(18/11/2016 –
17/12/2016)
2

124

I23RY87

ROBERTO

RITA

RBRRTI88C70A285S

22/11/2016

21/01/2017

B87H14017380006

600

2

125

MRVY4Q7

INNELLA

ANGELA

NNLNGL95L71L273N

22/11/2016

21/01/2017

B37H14011750006

600

2

126

MN0G9V1

MENNOIA

ADDOLORATA

MNNDLR89M60B619K

18/11/2016

17/01/2017

B27H14009320006

600

2

14
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127

Q64ASJ1

DE FELICE

MARIO

DFLMRA86S25H926D

23/11/2016

22/01/2017

B77H14016650006

600

2

128

7FLXZP4

GELSEMIO

DAVIDE

GLSDVD91B06E815Y

07/11/2016

06/01/2017

B47H14008090006

600

2

129

IXBWLB8

PASCA CICCARONE

IVAN

PSCVNI94A29G187Z

21/11/2016

20/01/2017

B77H14015940006

600

2

130

X9L5D15

BONGERMINO

MARTINA

BNGMTN90C70C136R

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014310006

600

2

131

06CI3N4

RIZZO

ANDREA

RZZNDR90E29E506W

22/11/2016

21/01/2017

B87H14017650006

600

2

132

AXRVXA5

MAZZILLI

MARULA

MZZMRL91E53C983W

06/10/2016

05/12/2016

B57H14013980006

600

2

133

AV83717

LEO

FRANCESCA

LEOFNC89L60E506N

13/05/2016

12/07/2016

B87H14017560006

600

2

134

52NJ5V4

CASCAVILLA

BIAGIO

CSCBGI95C04A669E

21/11/2016

20/01/2017

B27H14009460006

600

2

135

F9NT3E1

ZIPPO

GIANLUIGI

ZPPGLG99L13D862C

01/09/2016

31/10/2016

B77H14016550006

600

2

136

WY3DD11

PATICCHIA

CAROLINA

PTCCLN94T49C978D

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014030006

600

2

137

I2LTGB1

DELNEGRO

DARIO GENNARO

DLNDGN87E06A669F

23/11/2016

22/01/2017

B87H14017140006

600

2

138

QI33XC5

CONSOLE

CNSMMM90P59G786M

21/11/2016

20/01/2017

B97H14013930006

600

2

139

E5ICOX9

SCARCELLA

MARIA
IMMACOLATA
LORENZO

SCRLNZ96M15L419X

23/11/2016

22/01/2017

B77H14016490006

600

2

140

II74TM8

BERARDINI

MARIATERESA

BRRMTR95B42A048X

21/11/2016

20/01/2017

B57H14013960006

600

2

141

MXKBSQ6

CASTRONUOVO

DOMENICO

CSTDNC95T28L049E

14/11/2016

13/01/2017

B57H14014060006

600

2

142

V1EF4C0

ANELLI

VITANGELO

NLLVNG88D22L425C

22/11/2016

21/01/2017

B47H14007930006

600

2

143

UFQN226

ROCCO

MONICA

RCCMNC88A44A669C

21/11/2016

20/01/2017

B97H14013980006

600

2

144

K9ZC867

DALOISO

GABRIELLA

DLSGRL89A63L109Z

22/11/2016

21/01/2017

B37H14011600006

600

2

145

NF7OET8

PETRUZZI

MARIANA

PTRMRN89M47D508J

22/11/2016

21/01/2017

B57H14014050006

600

2

146

KI2EIT4

RAGANATO

EDOARDO MARIA

RGNDDM97P12I119T

14/11/2016

13/01/2017

B87H14017220006

600

2

147

PUREH38

LOSACCO

DOMENICA

LSCDNC88T55A662H

24/11/2016

23/01/2017

B97H14014380006

600

2

148

HI3M0R7

PAPARELLA

INNOCENZO

PPRNCN89L23A662U

23/11/2016

22/01/2017

B97H14013960006

600

2

149

7C02TB5

SANAPO

DALILA

SNPDLL89P67L419M

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014100006

600

2

150

60V9T32

PUNZI

LEONARDO

PNZLRD88C29C136G

15/11/2016

14/01/2017

B57H14014280006

600

2

151

X3Z7FT4

HABIB

YUSSIF

HBBYSF98E07Z318K

24/11/2016

23/01/2017

B97H14013970006

600

2

152

4C6OSV7

SARACINO

MARTA FRANCESCA

SRCMTF96R71C136X

14/11/2016

13/01/2017

B57H14014650006

600

2

153

F2YA3A7

LOMARTIRE

LIVIO

LMRLVI93S17L049O

24/11/2016

23/01/2017

B57H14014240006

600

2

154

VJ7OZQ8

DI DOMENICO

ADELE

DDMDLA97L69G999V

16/11/2016

15/01/2017

B97H14014080006

600

2

155

4GYH2G1

PUTIGNANO

MARIA

PTGMRA92R52A662U

22/11/2016

21/01/2017

B37H14011630006

600

2
2

156

S9U83E7

LOMBARDI

MARIA GRAZIA

LMBMGR97E53D643I

21/11/2016

20/01/2017

B77H14016880006

600

157

0ONK5B1

DI MARTINO

GIACINTA

DMRGNT93D46H926L

21/11/2016

20/01/2017

B97H14013990006

600

2

158

66SL3X8

NICCOLI

SABRINA

NCCSRN94H57A285A

21/11/2016

20/01/2017

B87H14017270006

600

2

159

Q5A8QP7

PRESTA

ELEONORA

PRSLNR89H56I119T

21/11/2016

20/01/2017

B77H14016630006

600

2

160

RATPKL1

SGARRA

ALESSANDRO

SGRLSN00M31A662G

24/11/2016

23/01/2017

B87H14017320006

600

2

161

K5U1K28

CAMPANILE

DALILA ROSA

CMPDLR90A59D643R

22/11/2016

21/01/2017

B77H14016680006

600

2

162

DT3C5R7

BIASI

THYLA MONIQUE

BSITYL90S52Z347F

03/11/2016

02/01/2017

B67H14009150006

600

2

163

PCR6455

D'AUTILIA

VALENTINA

DTLVNT87P70B180H

21/11/2016

20/01/2017

B87H14017290006

600

2

164

MQYBIX9

CARDUCCI

GRAZIA

CRDGRZ91S59A662Y

25/11/2016

24/01/2017

B87H14017310006

600

2

165

VM1PJS5

LORUSSO

AURELIA

LRSRLA97L54D508F

22/11/2016

21/01/2017

B57H14014080006

600

2

166

ROIJ4Z5

CURSIO

GRAZIA

CRSGRZ88M43H985W

23/11/2016

22/01/2017

B77H14016640006

600

2

167

TUD8GN9

CARDELLICCHIO

GIUSEPPE

CRDGPP91A21L049L

11/11/2016

10/01/2017

B57H14014090006

600

2

168

NGYTWW2

LONGHI

DANTE

LNGDNT93L17F262L

25/11/2016

24/01/2017

B97H14014270006

600

2

169

P636D84

VERGINE

GIORGIA

VRGGRG94M49E815L

24/11/2016

23/01/2017

B87H14017390006

600

2

170

VER4ET1

DI PASQUALE

MICHELA MELANIA

DPSMHL89P62A285M

23/11/2016

22/01/2017

B87H14017250006

600

2

171

YXC08R4

DE LEONARDIS

ALBERTO

DLNLRT89D17L049K

24/11/2016

23/01/2017

B57H14014200006

600

2
2

172

P7T86Q9

SFERRA

LUCIA

SFRLCU96B50L049B

29/11/2016

28/01/2017

B57H14014260006

600

173

64OBWT4

MANTOVANI

PIETRO

MNTPTR96R11A662X

11/11/2016

10/01/2017

B87H14017240006

600

2

174

HWFVT76

VISCIANI

ARMANDO

VSCRND97A09D643W

15/11/2016

14/01/2017

B87H14017680006

600

2

15
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175

Q3V1DF2

VALENTINO

GAIA

VLNGAI86T56A662L

24/11/2016

23/01/2017

B97H14014410006

600

2

176

RE5JW97

PINTO

ANDREA

PNTNDR95D13G187J

28/11/2016

27/01/2017

B97H14014120006

600

2
2

177

BH456I7

COLUCCI

LUIGI

CLCLGU91S09H096Y

17/11/2016

16/01/2017

B67H14009140006

600

178

SZHKLA1

FISCHETTI

MASSIMILIANO

FSCMSM95S19F027B

28/11/2016

27/01/2017

B27H14009410006

600

2

179

TVHE7G5

MARANGI

BENEDETTA

MRNBDT87C66E986A

17/10/2016

16/12/2016

B17H14006720006

600

2

180

SS2THI6

RINALDI

MARCO

RNLMRC89H28D643M

23/11/2016

22/01/2017

B27H14009570006

600

2

181

H9HCYQ4

SCISCIOLI

MARIELLA

SCSMLL94B66L109B

28/11/2016

27/01/2017

B57H14014320006

600

2

182

GLUJ963

LOMBARDI

FRANCESCO

LMBFNC97E31H985C

28/11/2016

27/01/2017

B37H14011810006

600

2

183

BCL5633

VENTURA

MARIA ROSARIA

VNTMRS88P52A883T

28/11/2016

27/01/2017

B57H14014330006

600

2

184

DJ9R7O6

ALTOBELLO

SAVERIO

LTBSVR87R03A662F

23/11/2016

22/01/2017

B97H14014450006

600

2

185

IAZISX0

ROSPO

FRANCESCO

RSPFNC90M09A662M

28/11/2016

27/01/2017

B57H14014300006

600

2

186

1BB7D01

ARGENTO

ANDREA

RGNNDR90M24B180B

28/11/2016

27/01/2017

B87H14017510006

600

2

187

DR7NRJ8

ROSATO

DIEGO

RSTDGI97M01B180S

09/11/2016

08/01/2017

B87H14017400006

300

188

DI0RWB4

PALMISANO

PLMLRD96D02B180Z

28/11/2016

27/01/2017

B87H14017590006

600

189

BTFNPF4

MARTINELLI

LEONARDO
SIMONE
MICHELE

1
(09/11/2016 –
08/12/2016)
2

MRTMHL97L27B619W

21/11/2016

20/01/2017

B47H14008070006

600

2

190

SWDABS6

LAGUERCIA

MARCO

LGRMRC95E03B180O

28/11/2016

27/01/2017

B87H14017410006

600

2

191

JY3UKH8

TONDO

GIULIA

TNDGLI91C71I119M

28/11/2016

27/01/2017

B87H14017750006

600

2

192

ZXVEN72

BONOMO

ANTONELLO

BNMNNL97E13C975H

23/11/2016

22/01/2017

B47H14008100006

600

2

193

ATRNTN5

INVIDIA

SARA

NVDSRA97H58I119R

16/11/2016

15/01/2017

B77H14017010006

600

2

194

NXVG6J6

BUZZERIO

CARLO GINO

BZZCLG93R21I158W

28/11/2016

27/01/2017

B57H14014440006

600

2

195

AQONN13

CAMPANELLA

CIRO

CMPCRI92R16L049S

01/12/2016

31/01/2017

B37H14011770006

300

196

E3JMAD5

ANGIULLI

ALESSANDRO

NGLLSN87E16L049Y

28/11/2016

27/01/2017

B47H14008040006

600

1
(01/12/2016 –
31/12/2016)
2

197

S1XDG76

FUMAROLA

MICHELE

FMRMHL87M01E986J

28/11/2016

27/01/2017

B47H14008060006

600

2

198

JJFRQV8

CASELLI

SIMONA

CSLSMN92T68A662I

30/11/2016

30/01/2017

B97H14014190006

600

2

199

BJ5MM52

GILIBERTO

ALESSIO

GLBLSS96E04A662I

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017500006

600

2

200

BMA9T91

DE LEONARDIS

MARIA DOMENICA

DLNMDM91C50A048W

28/11/2016

27/01/2017

B67H14009200006

600

2

201

JQSO4U6

ZERMINI

VALENTINA

ZRMVNT90B54C983J

30/11/2016

30/01/2017

B57H14014560006

600

2

202

FOTTZV4

LA TARTARA

MARIA CRISTINA

LTRMCR91H48L049I

15/09/2016

14/11/2016

B57H14014470006

600

2

203

RQPTFQ0

ZITOLI

MARIANA

ZTLMRN91H45C983R

15/11/2016

14/01/2017

B57H14014590006

600

2

204

IMMQ3W3

POLICARI

ROSA

PLCRSO97L62A225V

30/11/2016

30/01/2017

B87H14017610006

300

205

BW20KV3

MARCHITELLI

VINCENZO

MRCVCN92B14C975Z

24/11/2016

23/01/2017

B27H14009490006

600

1
(30/11/2016 –
30/12/2016)
2

206

F9QW5U2

COSTA

DAVIDE

CSTDVD96L10I577B

23/11/2016

22/01/2017

B97H14014240006

600

2

207

DK999Q2

CARACCIOLESE

ANTONIO

CRCNTN97C13A662E

19/10/2016

18/12/2016

B97H14014210006

600

2

208

L21FYM3

LO RISO

FABIO

LRSFBA95A25A662C

19/10/2016

18/12/2016

B97H14014280006

600

2

209

XGKSTX8

D'AMATO

MATTEO

DMTMTT89P13B936B

01/12/2016

31/01/2017

B17H14006800006

300

210

SXPSU75

FULLONE

DAVIDE

FLLDVD92M31H096Q

12/10/2016

11/12/2016

B97H14014310006

600

1
(01/12/2016 –
31/12/2016)
2

211

5PTDST3

BELLO

MARIKA

BLLMRK93H50D851P

28/11/2016

27/01/2017

B17H14006790006

600

2

212

E27AZ79

MASSA

GIOVANNI PIETRO

MSSGNN87R21A662T

27/10/2016

26/12/2016

B97H14014360006

600

2

213

MALR521

DI SECLI'

PAOLO

DSCPLA86T17D883N

28/11/2016

27/01/2017

B17H14006780006

600

2

214

K4HG9G5

RINALDI

VALENTINA

RNLVNT85E57F205H

01/12/2016

31/01/2017

B77H14017000006

600

2

215

6MH9NR8

SAVINO

ANTONIO

SVNNTN96R21D643D

24/11/2016

23/01/2017

B57H14014630006

600

2

216

I37N477

NINIVAGGI

NICOLA

NNVNCL89M28A662J

01/12/2016

31/01/2017

B77H14016950006

600

2

217

PYYFGS1

NARDELLI

ROBERTO

NRDRRT94A03E205N

28/11/2016

27/01/2017

B27H14009690006

600

2

16
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218

SMIH5B2

TARLO

GIADA

TRLGDI94B53G187U

28/11/2016

27/01/2017

B87H14017740006

600

2

219

Y3GG1S2

RIZZO

CARLOTTA

RZZCLT97L65I119G

29/11/2016

28/01/2017

B57H14014550006

600

2

220

SXM5JG2

COLAPIETRO

ROBERTO

CLPRRT86R23A048Z

27/10/2016

26/12/2016

B47H14008110006

600

2

221

1DRDFA7

TURRISI

MARIA CHIARA

TRRMCH93T46B180A

28/11/2016

27/01/2017

B77H14017030006

600

2

MIRIAM
ALTOMARE
MANUEL

BRNMML90H45A285D

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017840006

600

2

DBLMNL95S02D862B

16/11/2016

15/01/2017

B37H14011800006

600

2
2

222

3IOJEX1

BRUNO

223

UEZ28R9

DE BLASI

224

70NZDQ4

DI PAOLA

ALESSANDRO

DPLLSN93D10E463R

01/12/2016

31/01/2017

B17H14006770006

600

225

GE5SZ75

FORCINITI

GIAMMICHELE

FRCGMC97S03A662E

29/11/2016

28/01/2017

B37H14011790006

600

2

226

3BUF7O8

SERINELLI

SAMANTA

SRNSNT94S46F152V

03/12/2016

02/02/2017

B77H14017090006

600

2

227

USOS3E3

GUERRA

ANGELA MARIA

GRRNLM89B60H926T

21/11/2016

20/01/2017

B77H14016860006

600

2

228

1VX1FI7

CALABRESE

CHIARA

CLBCHR97D70E716C

09/11/2016

08/01/2017

B27H14009660006

600

2

229

57FUI57

RICCI

COSMA GERMANO

RCCCMG94C20F027V

29/11/2016

28/01/2017

B27H14009560006

600

2

230

SLPNVY3

MARVULLI

SAVERIO

MRVSVR94S18A225L

21/11/2016

20/01/2017

B77H14017120006

600

2

231

U7PQE95

TURI

TRUDNP88A67H926Z

24/10/2016

23/12/2016

B27H14009610006

600

2

232

E6USXV5

NOTARNICOLA

ADRIANA
PASQUINA
LORENA

NTRLRN91L48F915M

01/12/2016

31/01/2017

B77H14016940006

600

2

233

4ZQJ1C0

SCARCELLI

VINCENZA

SCRVCN92P45A285A

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017810006

600

2

234

3PWN1M5

RIZZELLO

STEFANO

RZZSFN95L28L049G

17/11/2016

16/01/2017

B57H14014540006

600

2

235

IAPLDS8

TERLIZZI

ANNA

TRLNNA90B61A285R

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017720006

600

2

236

QDV2IZ5

MARRA

GABRIELE

MRRGRL97T10E815T

28/11/2016

27/01/2017

B57H14014510006

600

2

237

7215F79

PASQUA

ALESSANDRA

PSQLSN95T70C424D

01/12/2016

31/01/2017

B67H14009230006

600

2

238

5K6LUT7

GESMUNDO

MARIANNA

GSMMNN84E65L109X

01/12/2016

31/01/2017

B57H14014460006

600

2

239

VUEW8E1

ROSAFIO

LAURA

RSFLRA96M41C978A

30/11/2016

30/01/2017

B47H14008160006

600

2
2

240

QG58K93

OLIVETI

SIMONE

LVTSMN94R05D883P

02/12/2016

01/02/2017

B47H14008130006

600

241

BWYDTX6

SCORRANO

DALILA

SCRDLL96A71L419N

02/12/2016

01/02/2017

B87H14017780006

600

2

242

NFB76F7

MARINO

FRANCESCA

MRNFNC95P49L328T

01/12/2016

31/01/2017

B97H14014440006

600

2

243

HGENH46

SERGIO

ANNA JENNIFER

SRGNJN94M48E506H

29/11/2016

28/01/2017

B87H14017770006

600

2

244

FB2I4H6

MONTELEONE

MARTINA

MNTMTN96C66A662H

25/11/2016

24/01/2017

B57H14014620006

600

2

245

JNMYLD5

INCAMPO

FRANCESCO

NCMFNC92P04A225S

02/12/2016

01/02/2017

B77H14017180006

600

2

246

5BTPGC5

FRATTULINO

FRANCESCA

FRTFNC88B42D643G

30/11/2016

30/01/2017

B77H14017170006

600

2

247

495MES3

D'APRILE

MICHELE

DPRMHL88P19L049D

01/12/2016

31/01/2017

B57H14014670006

600

2

248

9WGK290

MADARO

LUIGI

MDRLGU89P23C424H

29/11/2016

28/01/2017

B87H14017790006

300

249

SZO66R3

CHIRONNA

LOREDANA

CHRLDN89D61A662O

01/12/2016

31/01/2017

B77H14017160006

600

1
(29/11/2016 –
28/12/2016)
2

250

NE7L2X0

LOMBARDI

FABIO

LMBFBA87E28H985W

01/12/2016

31/01/2017

B27H14009620006

600

2

251

YJOKGE3

RIZZELLO

FEDERICA

RZZFRC92C50L781L

02/12/2016

01/02/2017

B77H14017140006

600

2

252

FVGVI95

CASSANDRO

ROCCO

CSSRCC92B06F784G

30/11/2016

30/01/2017

B77H14017150006

600

2

253

2HM1NN7

STEFANO

ALBERTO GIUSEPPE

STFLRT93S21B936E

07/11/2016

06/01/2017

B77H14017060006

600

2

254

XVHSON3

GIGANTE

SIMONA

GGNSMN88R54C975A

29/11/2016

28/01/2017

B27H14009670006

600

2

255

4ZDYAF3

POMPIGNA

FEDERICA

PMPFRC97L69L049Z

01/12/2016

31/01/2017

B47H14008200006

600

2

256

APD4F94

FUSARO

LUIGI

FSRLGU94E24C983M

30/11/2016

30/01/2017

B57H14014690006

600

2

257

GESTAH4

VANNELLA

ANGELO RAFFAELE

VNNNLR87T26B619Q

30/11/2016

30/01/2017

B87H14017730006

600

2

258

R9G17V5

DIFONZO

CARLO MASSIMO

DFNCLM95D03A048K

23/11/2016

22/01/2017

B87H14017820006

600

2

259

IEA2572

ALLEGRINI

LUIGI

LLGLGU97T12F376C

01/12/2016

31/01/2017

B67H14009240006

600

2

260

OM2VMC4

DEL BENE

DOMENICO JUNIOR

DLBDNC88D07A662Q

01/12/2016

31/01/2017

B67H14009260006

600

2

261

UKL9IJ4

PARISI

FEDERICO MATTEO

PRSFRC89L18B936J

01/12/2016

31/01/2017

B97H14014470006

600

2

262

CXLIKX6

SANTO

CHRISTIAN

SNTCRS96M22I549J

05/12/2016

04/02/2017

B87H14017860006

600

2

263

7OASVW1

INGUSCIO

ANNAMARIA

NGSNMR90S59D862W

25/11/2016

24/01/2017

B27H14009680006

600

2
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264

X4EMKI3

ZECCA

ANNA CHIARA

ZCCNCH94T68F842W

30/11/2016

30/01/2017

B77H14017190006

600

2

265

H8TST55

ANNESI

MIRKO

NNSMRK93L10D851C

07/12/2016

06/02/2017

B17H14006840006

300

266

5JLWOW2

STASULLO

MARIA GIOVANNA

STSMGV90D50D643Y

14/11/2016

13/01/2017

B27H14009630006

600

1
(07/12/2016 –
06/01/2017)
2

267

1PMLJ26

MARCHITELLI

GIANMARCO

MRCGMR97B06F915I

05/12/2016

04/02/2017

B37H14011920006

600

2

268

OA3G1R4

DE NICOLO'

DOMENICO

DNCDNC92C13A662I

01/12/2016

31/01/2017

B97H14013900006

600

2

269

3CPQ9U9

FINA

FEDERICO

FNIFRC95M23I119N

01/12/2016

31/01/2017

B77H14016200006

300

270

U4RQU66

SELVAGGIO

GIUSEPPE

SLVGPP92L05F262O

07/12/2016

06/02/2017

B97H14014430006

600

1
(01/01/2017 –
31/01/2017)
2

271

L8CIKT6

GERMANO

GRAZIA DAMIANA

GRMGZD89A47H926V

05/12/2016

04/02/2017

B27H14009500006

600

2

272

56BT2H4

CAMPAGNOLI

CMPGPP97P03F842L

06/12/2016

05/02/2017

B77H14016290006

600

2

273

J8IX4Q9

FEDELE

GIUSEPPE
ANTONIO
CARMINE

FDLCMN96C18D643E

01/12/2016

31/01/2017

B67H14009030006

600

2

274

9JQK044

MISCIALI

UMBERTO

MSCMRT95E29D862P

05/12/2016

04/02/2017

B27H14009240006

600

2

275

TT2TYA1

VITI

MARIAVALERIA

VTIMVL88A60A225G

09/12/2016

08/02/2017

B77H14016300006

600

2

276

3ICV8W6

ATTANASIO

IVAN

TTNVNI94H13B963F

30/11/2016

30/01/2017

B57H14013890006

300

277

1YKX3Q8

MELCARNE

FRANCESCO

MLCFNC97M01Z112I

28/10/2016

27/12/2016

B17H14006590006

600

1
(30/11/2016 –
30/12/2016)
2

278

SDX85E6

LUCIANO

LORIS JUNIOR

LCNLSJ96T07D643P

01/12/2016

31/01/2017

B27H14009510006

600

2

279

0HBLR97

D'AVERSA

DOMENICO

DVRDNC94H11D643D

06/12/2016

05/02/2017

B77H14016850006

300

280

TDTL4W2

RUTIGLIANO

FILIPPO

RTGFPP95C06E155D

05/12/2016

04/02/2017

B87H14016980006

600

1
(06/12/2016 –
05/01/2017)
2

281

XJMEOG4

LEO

MARIANNA

LEOMNN96C61B619K

05/12/2016

04/02/2017

B27H14009250006

600

2

282

4ENKN80

GENARINO

VANESSA

GNRVSS93B67E986A

09/12/2016

08/02/2017

B97H14013890006

600

2

283

681DU83

TAURINO

GRAZIA

TRNGRZ93L45L049Q

07/12/2016

06/02/2017

B57H14014130006

600

2

284

9SF84R1

CATANZARO

CTNSHR90R63F152X

07/12/2016

06/02/2017

B77H14016340006

600

2

285

BV2E526

LUCCARELLI

ESTHER
ANTONELLA
SIMONA

LCCSMN95E57F915B

05/12/2016

04/02/2017

B97H14013910006

600

2

286

QTXF6E1

AMENDUNI

ADRIANA

MNDDRN97S53C983W

06/12/2016

05/02/2017

B57H14013990006

600

2
2

287

J3X25X4

PROTA

RAFFAELE

PRTRFL93E17E716H

01/12/2016

31/01/2017

B27H14009540006

600

288

NGLMTT4

PELLEGRINO

STEFANO

PLLSFN86L23D643Z

05/12/2016

04/02/2017

B27H14009530006

600

2

289

EAAQIF6

VENDITTI

VNDFNC90A23D643N

01/12/2016

31/01/2017

B27H14009600006

600

2

290

DWO1J34

SINDACO

FRANCESCO
ANTONIO
MARTINA

SNDMTN96L42E815S

05/12/2016

04/02/2017

B87H14017330006

600

2

291

7J2B8A7

PRESICCI

MARIANTONIETTA

PRSMNT97T68E205Q

12/12/2016

11/02/2017

B37H14011540006

600

2

292

IC5R5K6

FIORITO

GABRIELE

FRTGRL97A22D883M

06/12/2016

05/02/2017

B37H14011570006

600

2

293

X8RHX94

LEONE

ANNA

LNENNA95H68B619J

12/12/2016

11/02/2017

B27H14009280006

600

2

294

38JGO98

RAGUSO

PIER GIORGIO

RGSPGR97R24C975H

28/11/2016

27/01/2017

B67H14009120006

600

2

295

3MP3T22

MERENDA

ELISA

MRNLSE94B49D862J

13/12/2016

12/02/2017

B57H14014000006

600

2

296

1TZPU86

DE NICOLA

GIULIANA MARIA

DNCGNM97E55E716Z

14/11/2016

13/01/2017

B27H14009290006

600

2

297

S978TF5

GARGALA

GRGGSZ91R55Z127A

12/12/2016

11/02/2017

B87H14017040006

600

2

298

VTE2QS2

D'ELISO

AGNIESZKA
JADWIGA
VINCENZA

DLSVCN86C54C514I

12/12/2016

11/02/2017

B77H14016400006

600

2

299

B8E8O81

TANZARELLA

VIRGINIA

TNZVGN93L64B180W

07/12/2016

06/02/2017

B87H14017350006

600

2

300

5UNSJR9

CLEMENTE

CLMDDR97C57A225G

12/12/2016

11/02/2017

B77H14016360006

600

2

301

KLQ6N88

BALDARI

DESIDERIA ANDREA
CELESTE
VERONICA

BLDVNC96L53F152P

13/12/2016

12/02/2017

B77H14016350006

600

2
2

302

2DF6BY1

DILORENZO

MARILENA

DLRMLN94E49A662K

12/12/2016

11/02/2017

B47H14007880006

600

303

6K23MX7

PONTRANDOLFO

FRANCESCO

PNTFNC98A26A048Y

22/11/2016

21/01/2017

B87H14017200006

600

2

304

4N37T81

GRECO

CRISTINA

GRCCST98D49D883M

09/12/2016

08/02/2017

B47H14007920006

600

2
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305

XCNVCC9

SCHIAVI

FLORIANA

SCHFRN89H65A662R

28/09/2016

27/11/2016

B97H14014010006

600

2

306

LB7UK59

SCARANO

FABIO

SCRFBA92R12L328Z

30/11/2016

30/01/2017

B87H14017300006

600

2

307

WCFSNP1

BERARDINO

GIUSEPPE

BRRGPP97M30A285V

05/12/2016

04/02/2017

B87H14017160006

300

308

D6EOMO3

TARANTINO

VALENTINA

TRNVNT91C71D862W

13/12/2016

12/02/2017

B47H14007970006

600

1
(05/12/2016 –
04/01/2017)
2

309

CDS3037

LECCISOTTI

PAOLA

LCCPLA97C46L273I

15/12/2016

14/02/2017

B37H14011580006

600

2

310

58D78P2

BATTISTA

NICOLA

BTTNCL90D12I158Y

14/12/2016

13/02/2017

B77H14016430006

600

2

311

VLEY8V3

BORRACCI

ROSA MARTINA

BRRRMR95D63A893C

28/11/2016

27/01/2017

B77H14016330006

600

2

312

SY7HCI1

SIMONE

MARGAREHT

SMNMGR95H58F842G

07/12/2016

06/02/2017

B77H14016510006

600

2

313

M5WP5V4

ROTOLO

DORIANA

RTLDRN90R67A048B

14/12/2016

13/02/2017

B87H14017260006

600

2

314

P6FEGX8

CORDELLA

NOEMI

CRDNMO89A53B506O

12/12/2016

11/02/2017

B87H14017030006

600

2

315

D41WYM3

INTERNO'

ANNAMARIA

NTRNMR90L69E205N

09/12/2016

08/02/2017

B47H14007910006

600

2

316

C3QSMS3

DONADEI

DANILO

DNDDNL93M25D851P

07/12/2016

06/02/2017

B67H14009080006

600

2

317

X9LBRR2

MURRONE

FEDERICA

MRRFRC90C66C978Y

13/12/2016

12/02/2017

B67H14009100006

600

2

318

XSR7WB8

DI VENERE

ALESSANDRO

DVNLSN93T17A662K

09/12/2016

08/02/2017

B97H14014220006

600

2

319

UU7FX59

MAZZEI

FRANCESCO LUCA

MZZFNC90R16E506O

04/11/2016

03/01/2017

B87H14017100006

600

2

320

BYTRNQ7

MUGGEO

LUANA

MGGLNU97T59L109I

06/12/2016

05/02/2017

B57H14013930006

600

2

321

OEK2NW8

DE GENNARO

ELSA

DGNLSE87M50A783M

12/12/2016

11/02/2017

B27H14009260006

600

2

322

YAJ7CG1

PIRO

DAVIDE

PRIDVD90T20D862W

12/12/2016

11/02/2017

B47H14007940006

600

2

323

5SWWPE3

MY

MARIA LUISA

MYXMLS90D60F842N

06/12/2016

05/02/2017

B77H14016460006

600

2

324

GGO8BT3

LAZZARO

OSCAR

LZZSCR91E17L049W

14/12/2016

13/02/2017

B57H14013910006

600

2

325

314HKE5

PETTORUTO

ANTONIO

PTTNTN97S21F027N

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017180006

600

2

326

RFHNFM5

TRENTO

GIUSEPPE

TRNGPP90D27A225M

13/12/2016

12/02/2017

B77H14016560006

600

2

327

ONKC816

MONTANARO

GRAZIANA

MNTGZN89P65C741E

10/10/2016

09/12/2016

B97H14013950006

600

2

328

TPKD911

PERRONE

EMANUELA

PRRMNL88C69L049L

14/12/2016

13/02/2017

B57H14014040006

600

2

329

RYQ0YW4

TOSCANO

ROSA

TSCRSO89T63A662F

15/12/2016

14/02/2017

B77H14016540006

600

2

330

7Y4WR77

DEL ZOTTI

ANDREA

DLZNDR98C21B180U

13/12/2016

12/02/2017

B67H14009070006

600

2

331

B9VCUE0

ROTONDO

PIERA

RTNPRI88M43F376M

14/12/2016

13/02/2017

B97H14014040006

600

2

332

D5QYWI7

FASANELLA

GRAZIANA

FSNGZN96P48A285Q

13/12/2016

12/02/2017

B87H14017060006

600

2

333

DR4ETO0

LA PENNA

MASSIMILIANO

LPNMSM89R08D643D

12/12/2016

11/02/2017

B77H14016920006

600

2

334

WSEYBE0

CARACCIOLO

SIMONA

CRCSMN89C63D851T

12/12/2016

11/02/2017

B67H14009050006

600

2

335

G1LRVT7

CORRADO

ANTONIO

CRRNTN96C16A225I

12/12/2016

11/02/2017

B87H14017080006

600

2

336

2N6LCP7

DE CHIRICO

GABRIELLA

DCHGRL90R42L109R

12/12/2016

11/02/2017

B17H14006640006

600

2

337

TOY5YO0

NAVARRA

NICOLA

NVRNCL90R26F052K

07/12/2016

06/02/2017

B87H14017190006

600

2

338

YOJNVB5

OSTENTO

FRANCESCO

STNFNC94E28L049O

12/12/2016

11/02/2017

B57H14014010006

600

2

339

CY7LWG5

ACCOGLI

GABRIELE

CCGGRL92H13I549L

14/12/2016

13/02/2017

B87H14017130006

600

2

340

FGLBY64

VOCALE

VALENTINA

VCLVNT94H58I158S

16/12/2016

15/02/2017

B77H14017050006

600

2

341

Y581TL5

PERSANO

VERONICA

PRSVNC94E44C978P

13/12/2016

12/02/2017

B27H14009340006

600

2

342

8MV3QF5

LIBERATORE

ELISABETTA

LBRLBT87T51H985H

15/12/2016

14/02/2017

B77H14016440006

600

2

343

YVKP8P7

RONZINO

GIANLUCA

RNZGLC95P07E885Q

15/12/2016

14/02/2017

B27H14009380006

600

2

344

ILRD0F7

SIRSI

ALESSANDRA

SRSLSN95S65E506K

07/12/2016

06/02/2017

B77H14016500006

600

2

345

4O5HPK5

STIPPELLI

LUCA

STPLCU99B11I119B

05/12/2016

04/02/2017

B77H14016520006

600

2

346

A3MUK88

CAGLIULI

SIMONE

CGLSMN97E12E815O

14/12/2016

13/02/2017

B37H14011590006

600

2

347

43INWJ5

CISTERNINO

LISA

CSTLSI95M41C134A

09/12/2016

08/02/2017

B27H14009350006

600

2

348

12FAN89

CAPUTO

ANNA

CPTNNA92R57B180A

14/12/2016

13/02/2017

B87H14017210006

600

2

349

883ORG6

CLEMENTE

NICOLA

CLMNCL87D03A048X

27/10/2016

26/12/2016

B97H14014070006

600

2

350

J4X4HS9

D'IMPERIO

VALENTINA

DMPVNT90A45C983D

05/07/2016

04/09/2016

B57H14014020006

600

2

351

28Y5BV2

DADAMO

ROBERTA

DDMRRT97S54G187B

12/12/2016

11/02/2017

B17H14006670006

600

2
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352

8GETN41

SCAZZI

SANTO

SCZSNT89P08C978L

14/12/2016

13/02/2017

B27H14009640006

600

353

BEBKIC5

TRIBUZIO

DAVIDE

TRBDVD92D09A048S

27/10/2016

26/12/2016

B97H14014020006

600

2
2

354

2Q9DCQ4

MANCINO

PAOLA

MNCPLA88M41A285A

01/12/2016

31/01/2017

B77H14016480006

600

2

355

TYR9RI3

PARISI

FEDERICA

PRSFRC92H58D761H

12/12/2016

11/02/2017

B67H14009110006

600

2

356

C1UPAA0

MARINO

FRANCESCO

MRNFNC94T27D851L

31/10/2016

30/12/2016

B17H14006650006

600

2
2

357

8JS2AQ7

DI TULLO

ARIANNA

DTLRNN95T62E885T

15/12/2016

14/02/2017

B77H14016820006

600

358

DT6ETZ4

NORMANNO

SIRIA

NRMSRI99M63D851V

03/11/2016

02/01/2017

B37H14011620006

600

2

359

KWK4626

PARADISO

TOMMASO

PRDTMS97T20A285X

15/12/2016

14/02/2017

B87H14017280006

600

2

360

MO1SGE7

SIDIBE'

YACOUBA

SDBYCB98C10Z329G

13/12/2016

12/02/2017

B27H14009400006

600

2

361

5G9JYO3

VASSALLI

MARILENA

VSSMLN96P57B619D

12/12/2016

11/02/2017

B27H14009420006

600

2

362

8GU1P36

MASIELLO

COSIMO

MSLCSM94M05C136M

14/12/2016

13/02/2017

B87H14017170006

600

2

363

8WRCWJ5

ALEARDI

ERICA

LRDRCE96H54D851J

14/12/2016

13/02/2017

B77H14016450006

600

2

364

LXW5SL4

GASPARRE

LOREDANA

GSPLDN93P69A662R

06/12/2016

05/02/2017

B57H14013970006

600

2

365

6D7G7C1

INGROSSO

SELENIA

NGRSLN89S67I119G

15/12/2016

14/02/2017

B77H14016470006

600

2

366

E0GQAD3

MARTELLA

GIONATAN

MRTGTN91B09L419L

16/12/2016

15/02/2017

B57H14014250006

600

2

367

9Q8PUR1

MARCHETTI

ROSANNA

MRCRNN91L66E155D

13/12/2016

12/02/2017

B37H14011660006

600

2

368

JWA1XP4

OLIVETI

LUIGI

LVTLGU94R05D883M

17/12/2016

16/02/2017

B47H14007950006

600

2

369

LQC2XW5

VANTAGGIATO

GIULIA

VNTGLI94D57C978C

05/12/2016

04/02/2017

B47H14007960006

600

2

370

T8MVC74

RUSSO

NICOLA

RSSNCL95A27L049U

28/11/2016

27/01/2017

B97H14014060006

600

2

371

UP8MID1

VISCEGLIA

ANTONIO

VSCNTN92T17A048W

12/12/2016

11/02/2017

B47H14008010006

600

2

372

4YL8IB8

LOBASCIO

MARCO

LBSMRC97E21L109G

14/12/2016

13/02/2017

B57H14014230006

600

2
2

373

JMTURZ4

TALIENTI

STEFANIA

TLNSFN92P43C975N

14/12/2016

13/02/2017

B77H14016590006

600

374

AMQ97S1

COMETA

PAMELA

CMTPML89L71L049V

12/12/2016

11/02/2017

B57H14014190006

600

2

375

DR884M0

BORAGINE

CARLO

BRGCRL94M31L109B

12/12/2016

11/02/2017

B17H14006710006

600

2

376

J4VL6P2

COLETTA

MARIA TERESA

CLTMTR93D56D643X

12/12/2016

11/02/2017

B37H14011760006

600

2

377

JZK5JH3

DAMBROSIO

GIUSEPPE

DMBGPP95P21F262R

13/12/2016

12/02/2017

B57H14014140006

600

2

378

RDM82U2

NICANDRO

MARIA

NCNMRA95C56L049U

20/12/2016

19/02/2017

B57H14014160006

600

2

379

LFCC5J4

LEONE

MIRIANA

LNEMRN97L67L328X

05/12/2016

04/02/2017

B97H14014100006

600

2

380

D30PGF7

CIPRIANI

CPRMLS94R71C983K

02/12/2016

01/02/2017

B57H14014180006

600

2

381

UJ9UM09

FARETRA

MARIA
ALESSANDRA
SAMANTHA

FRTSNT94P54C983Z

15/12/2016

14/02/2017

B57H14014210006

600

2

382

UK7DA85

SEMERARO

DANIELE

SMRDNL90C29H096R

19/12/2016

18/02/2017

B57H14014270006

600

2

383

6QD9R27

CESARIA

GIOVANNA

CSRGNN89M50D508B

15/12/2016

14/02/2017

B17H14006760006

600

2

384

UP42222

LABOMBARDA

GAETANO

LBMGTN93L06F284W

27/10/2016

26/12/2016

B57H14014220006

600

2

385

9QD0P28

ZECCA

FRANCESCA

ZCCFNC93P49C978C

15/12/2016

14/02/2017

B17H14006700006

600

2

386

EO5SRV2

GIANNICO

FRANCESCA

GNNFNC93A55C136I

20/12/2016

19/02/2017

B87H14017370006

600

2

387

SDAOB35

PALAIA

ALESSANDRA

PLALSN92D55M208F

19/12/2016

18/02/2017

B37H14011640006

600

2

388

UOWSEE7

GALETTA

PAMELA

GLTPML89C60A225O

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016570006

600

2

389

217EN69

BRIGIDO

ROSANNA

BRGRNN97P55L425K

17/12/2016

16/02/2017

B27H14009480006

600

2

390

V8GCHJ4

PONZO

ALESSANDRO

PNZLSN96H18L419Z

20/12/2016

19/02/2017

B17H14006680006

600

2

391

INNMT26

DEGIORGIO

ANDREA

DGRNDR93M24H096N

16/12/2016

15/02/2017

B37H14011710006

600

2

392

UJUUVF6

SASSO

CHIARA

SSSCHR97R50E506W

02/12/2016

01/02/2017

B47H14007990006

600

2

393

ALQF5Q5

MASCIULLI

ANGELICA

MSCNLC94S60F915O

20/12/2016

19/02/2017

B37H14011690006

600

2

394

XSWG4O2

BACCARO

ALESSIO

BCCLSS94A29L049E

19/12/2016

18/02/2017

B47H14008030006

600

2

395

2QGLLL8

LESERRI

SIMONA

LSRSMN97C54E986S

19/12/2016

18/02/2017

B97H14014140006

600

2

396

8F5NKI7

FRANCIOSO

ANNA

FRNNNA88P53F152K

15/12/2016

14/02/2017

B97H14014200006

600

2

397

K96IRK4

OLIVA

DONATELLA

LVODTL90H49E986T

19/12/2016

18/02/2017

B97H14014390006

600

2

398

2C4RX06

SOLIDA

MATTEO

SLDMTT95E19F842J

20/12/2016

19/02/2017

B37H14011700006

600

2

399

ILSY2C9

DE GIOVANNI

CHIARA

DGVCHR87T67Z133B

19/12/2016

18/02/2017

B67H14009160006

600

2
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400

80BLVU6

RIZZO

PIERLUIGI

RZZPLG97M28B506V

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016580006

600

401

FVDB2B4

LACERIGNOLA

MARIKA

LCRMRK91B41D508B

22/12/2016

21/02/2017

B77H14016610006

600

2
2

402

DYDE5I2

RIPOLI

ANTONIO MARIA

RPLNNM89L22C136B

19/12/2016

18/02/2017

B57H14014290006

600

2
2

403

BAEZS55

DI CARLO

EMANUELE

DCRMNL87L21C975F

19/12/2016

18/02/2017

B67H14009170006

600

404

2Q425X7

SCARCELLA

ROBERTA

SCRRRT88H67Z133M

14/12/2016

13/02/2017

B97H14014130006

600

2

405

34KITT3

ZAGA'

GIORGIA

ZGAGRG95D61B506O

21/12/2016

20/02/2017

B47H14008000006

600

2

406

SR6HN41

AVALLONE

ALESSIA

VLLLSS87E68I158C

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016800006

600

2

407

CMYNWP3

SANTOVITO

MIRIAM

SNTMRM97M63F027Z

21/11/2016

20/01/2017

B27H14009650006

600

2

408

U75TYI2

MAIORANO

ROSSELLA

MRNRSL95P52A225Y

21/12/2016

20/02/2017

B77H14016620006

600

2

409

UIGVVB2

PARISI

GIULIA

PRSGLI97T52D851Z

14/12/2016

13/02/2017

B97H14014110006

600

2

410

LDI6YR6

GJOKEJA

XHORXHINA

GJKXRX95T55Z100I

07/07/2016

06/09/2016

B77H14016780006

300

411

2QSBD57

LIBERO

DAMIANA

LBRDMN94E43A893X

20/12/2016

19/02/2017

B77H14016660006

600

1
(07/07/2016 –
06/08/2016)
2

412

B15DFR3

D'ALENA

COSIMO

DLNCSM89S12L049R

14/11/2016

13/01/2017

B97H14014160006

600

2

413

IJLZSN1

GIANNUZZI

MARIA LUCIA

GNNMLC87M53G751U

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016690006

600

2

414

GWB1FO4

ETTORRE

SANTINA

TTRSTN93C52H096B

20/12/2016

19/02/2017

B97H14014170006

600

2

415

M8XIYL9

PERA

ELENA

PRELNE88R70E986Z

12/12/2016

11/02/2017

B97H14014400006

600

2

416

XCKGX60

POTENZA

SARA

PTNSRA93C62B180O

16/12/2016

15/02/2017

B87H14017630006

600

2

417

OMNS5D3

SCHIAVONE

LUANA

SCHLNU93P47L049L

19/12/2016

18/02/2017

B27H14009430006

600

2

418

LUFDHO6

CALISI

RICCARDO

CLSRCR95B15D862K

19/12/2016

18/02/2017

B67H14009190006

600

2

419

EBPXWB3

LEONE

MARTINA

LNEMTN92M52A662M

13/12/2016

12/02/2017

B47H14008020006

600

2

420

52I8XK6

BIANCO

DORIANA

BNCDRN89T71C136H

19/12/2016

18/02/2017

B57H14014350006

600

2

421

162JMF1

ROLLO

BRIZIO

RLLBRZ98D19B180V

21/12/2016

20/02/2017

B87H14017660006

600

2

422

38RIM61

ESPOSITO

SERENA

SPSSRN87P70A662L

19/12/2016

18/02/2017

B97H14014180006

600

2

423

IL29YU8

LEGITTIMO

VALERIA

LGTVLR86S64B936C

19/10/2016

18/12/2016

B87H14017420006

600

2

424

L8WLHF1

SCIBELLI

GIULIA

SCBGLI91S52B180I

17/10/2016

16/12/2016

B87H14017800006

600

2
2

425

K2N14H4

VITALE

PAOLO

VTLPLA94L02B180S

12/12/2016

11/02/2017

B87H14017700006

600

426

JNNVWQ5

DESTINO

AZZURRA

DSTZRR97T42F152Z

15/12/2016

14/02/2017

B87H14017470006

600

2

427

4NR00R6

MANNI

GIACOMO

MNNGCM97D08D862F

20/10/2016

19/12/2016

B37H14011720006

600

2
2

428

A6E84B4

PETRACCA

MARIA ALESSIA

PTRMLS93A62D851X

23/11/2016

22/01/2017

B37H14011830006

600

429

NLBH1R3

SANTORO ARAMINI

JOSEPH

SNTJPH86S04D851B

14/12/2016

13/02/2017

B37H14011850006

600

2

430

O3QR1Q9

SGARRA

ALESSANDRO

SGRLSN89C26A285I

22/12/2016

21/02/2017

B87H14017760006

600

2

431

S4RV6R5

CAPODIVENTO

SIMONA

CPDSMN95T54D643D

19/12/2016

18/02/2017

B87H14017490006

600

2

432

B35OLN9

ORLANDO

SOFIA

RLNSFO98B52B936H

11/10/2016

10/12/2016

B77H14016960006

600

2
2

433

8S39F24

DE LUCA

MIRKO

DLCMRK95M31C978T

05/12/2016

04/02/2017

B57H14014360006

600

434

S1Y8R93

PICCIALLO

VALENTINO

PCCVNT92E06E155J

22/10/2016

21/12/2016

B87H14017600006

600

2

435

G5FSKZ6

PAPARELLA

MARCO

PPRMRC96E30A893T

22/12/2016

21/02/2017

B57H14014530006

600

2
2

436

LJARA46

MACI

FRANCESCO

MCAFNC92S04B506R

20/12/2016

19/02/2017

B27H14009580006

600

437

8PW14H6

VALENTINI

RAFFAELE

VLNRFL97L04A893C

22/12/2016

21/02/2017

B57H14014600006

600

2

438

VFGVYL3

TANIELI

CRISTIAN

TNLCST93E02D862F

19/12/2016

18/02/2017

B87H14017710006

600

2

439

EVBOPP1

CHIULLI

CRISTIAN

CHLCST95E24F784E

12/12/2016

11/02/2017

B67H14009180006

600

2

440

HVCHX70

AMOROSI

DARIO

MRSDRA94S10L049E

21/12/2016

20/02/2017

B57H14014390006

600

2

441

5YQUSF7

LACASELLA

MARIA

LCSMRA96T66A662W

21/12/2016

20/02/2017

B97H14014230006

600

2

442

NSY3PO2

CAPUTO

FRANCESCA

CPTFNC92T56L049Z

20/12/2016

19/02/2017

B57H14014380006

600

2

443

JV83LV7

ZIRI

FRANCESCO

ZRIFNC88R20F799U

22/12/2016

21/02/2017

B67H14009250006

600

2

444

L741BN8

CASALUCE

GIULIO

CSLGLI91S29F842F

20/12/2016

19/02/2017

B77H14016720006

600

2

445

P8DA8C4

NOTARISTEFANO

LUCIA VALENTINA

NTRLVL97B54L049C

13/12/2016

12/02/2017

B77H14016930006

600

2

446

S1LVY91

LIVERANO

VALENTINA

LVRVNT88A52F784O

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016760006

600

2
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447

N7CC8I8

DE MICHELE

MARTA

DMCMRT97P56G751M

19/12/2016

18/02/2017

B17H14006740006

600

2

448

GMCWG30

PORRO

VINCENZO

PRRVCN97T31L328V

21/12/2016

20/02/2017

B87H14017620006

600

2

449

1D2AER7

DE IACO

VALENTINA

DCEVNT92S60E882A

22/12/2016

21/02/2017

B37H14011740006

600

2

450

1H1VK80

PEDACI

FEDERICA

PDCFRC89L54D883F

23/12/2016

22/02/2017

B47H14008140006

600

2

451

D4INYM7

ALBEROTANZA

PAMELA

LBRPML89L52A662V

21/12/2016

20/02/2017

B27H14009470006

600

2

452

H4SIQP7

RICATTI

ROBERTA

RCTRRT93A53A669R

23/12/2016

22/02/2017

B17H14006830006

600

2

453

5NX3TN9

RIFLETTORE

AGOSTINO

RFLGTN88T18A285H

22/12/2016

21/02/2017

B87H14017640006

600

2

454

BXIQYP8

LAPADULA

MARIA

LPDMRA95C62D508T

02/11/2016

01/01/2017

B57H14014430006

600

2

455

BI6CNQ4

BARBIERI

GIUSEPPE

BRBGPP95P05Z133O

23/12/2016

22/02/2017

B17H14006750006

600

2

456

FKU0A46

IAZZI

GIUSEPPE

ZZIGPP96L30B506Z

21/12/2016

20/02/2017

B47H14008050006

600

2

457

ELS4111

SACCENTE

GIUSEPPINA

SCCGPP90H48A225U

21/12/2016

20/02/2017

B77H14017020006

600

2

458

SJB1OH4

MICARI

MARTINA

MCRMTN95P48F158S

23/12/2016

22/02/2017

B77H14016790006

600

2

459

D26G9L6

FILIERI

MATTEO

FLRMTT95C05F952B

22/12/2016

21/02/2017

B37H14011780006

600

2

460

296UJT6

TOTARO

MASSIMO PIO

TTRMSM96C09I158G

23/12/2016

22/02/2017

B27H14009590006

600

2

461

VM6ZHB2

DI CRESCENZO

IRENE

DCRRNI91H70E243Z

23/12/2016

22/02/2017

B77H14016750006

600

2

462

19CPW15

CATUCCI

MIRKO

CTCMRK90S28A048H

21/12/2016

20/02/2017

B57H14014410006

600

2
2

463

BJ12I37

ZIZZO

ANNACHIARA

ZZZNCH87E45D643V

21/12/2016

20/02/2017

B77H14017070006

600

464

XQMYPQ7

LAVECCHIA

SILVIA ELISEA

LVCSVL96D41A669T

22/12/2016

21/02/2017

B97H14014250006

600

2

465

CFC7FU4

SEMPLICE

LINA

SMPLNI98B50A662X

22/12/2016

21/02/2017

B37H14011880006

600

2

466

EBZ6WF0

DI PIETRO

FRANCESCO

DPTFNC00C19A285N

12/12/2016

11/02/2017

B87H14017550006

600

2

467

5BBV7Q4

CIMADOMO

NINA

CMDNNI93H45Z138O

22/12/2016

21/02/2017

B97H14014340006

600

2
2

468

U26TXA1

GATTO

GIULIANO

GTTGLN94M30C136I

22/12/2016

21/02/2017

B87H14017830006

600

469

S92WAM5

FAVALE

FRANCESCO PIO

FVLFNC97B07F027F

19/12/2016

18/02/2017

B87H14017670006

600

2

470

WBI3CG2

SARRO

ELISA

SRRLSE00A70A662W

12/12/2016

11/02/2017

B57H14014640006

600

2

471

AV4CIK7

CASALUCE

SILVIA

CSLSLV97C46H294W

07/12/2016

06/02/2017

B77H14016770006

600

2

472

U96XO27

ABBATTISTA

VINCENZO

BBTVCN91E05F284V

19/12/2016

18/02/2017

B57H14014450006

600

2

473

45MUVH7

ABBATICCHIO

ALESSANDRA

BBTLSN95D49L103X

22/12/2016

21/02/2017

B67H14009210006

600

2

474

R67CUX5

GIOTTA

MIRIANA

GTTMRN97S67H096U

22/12/2016

21/02/2017

B37H14011820006

600

2

475

T974QU8

MIOLLI

SONIA

MLLSNO93C69L049W

21/11/2016

20/01/2017

B57H14014500006

600

2

476

DYZX8J4

MASTAI

COSIMO

MSTCSM90H02F842W

22/12/2016

21/02/2017

B77H14016900006

600

2
2

477

76IAW17

TODARO

MELISSA

TDRMSS91S59L049I

23/12/2016

22/02/2017

B77H14017100006

600

478

25NHCP9

MACORANO

DORIANA

MCRDRN89D42F842Z

23/12/2016

22/02/2017

B77H14016890006

600

2

479

JN26TI8

GIURGOLA

MATTEO

GRGMTT97M22F842W

23/11/2016

22/01/2017

B47H14008120006

600

2

480

JBQKQU7

LAPROCINA

ROSALBA

LPRRLB90M61H926J

27/12/2016

26/02/2017

B77H14017040006

600

2

481

KB642S1

SPECIALE

FRANCESCA

SPCFNC97L61L049E

28/12/2016

27/02/2017

B97H14014420006

600

2

482

DYQXUW3

TOTARO

ANTONIO

TTRNTN92C05H926L

24/12/2016

23/02/2017

B77H14017110006

600

2

483

5KXRQ44

MASCIA

ASSUNTA

MSCSNT89C50D643K

22/12/2016

21/02/2017

B57H14014480006

600

2

484

LDJRY50

LOMOLINO

LMLLMM92S53H501Y

20/10/2016

19/12/2016

B77H14016870006

600

2

485

9N98LY5

GALANTE

LUANA
IMMACOLATA
ANNAPASQUA

GLNNPS97E63L109G

14/12/2016

13/02/2017

B97H14014320006

600

2

486

D4C7RL9

NAPOLITANO

VALENTINA

NPLVNT91C50B180M

23/12/2016

22/02/2017

B17H14006810006

600

2

487

MCM6MU5

LA TORRE

DILETTA

LTRDTT95R64E885E

24/12/2016

23/02/2017

B37H14011860006

600

2

488

GNRZ387

LOSITO

FELICE

LSTFLC97L22A285I

29/12/2016

27/02/2017

B97H14014350006

600

2

489

G44TO98

DE PASCALI

VALENTINA

DPSVNT95B51H793J

27/12/2016

26/02/2017

B97H14014300006

600

2

490

DWDLPI7

STERRANTINO

SAMUELE

STRSML97P26L424J

29/12/2016

27/02/2017

B37H14011870006

600

2

491

DCT09J3

RIFINO

DORA

RFNDRO91E54A225T

29/12/2016

27/02/2017

B77H14016990006

600

2

492

7BS9QV8

VITULANO

GIOVANNI

VTLGNN96P12E885W

29/12/2016

27/02/2017

B77H14017080006

600

2

493

D92FE93

GIAGULLI

TIZIANA

GGLTZN98D47L049S

30/12/2016

27/02/2017

B27H14009550006

600

2

494

54MYMM3

MASELLIS

ANGELA

MSLNGL92B58A893F

28/12/2016

27/02/2017

B57H14014490006

600

2
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DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

495

3W4C6S9

GUADALUPI

FABIO

GDLFBA92B14B180S

30/12/2016

27/02/2017

B87H14017580006

600

2

496

UK4L3X1

D'ARPE

ROBERTA

DRPRRT90H41I119N

29/12/2016

27/02/2017

B77H14017200006

600

2

497

SEB1TE7

CATALDO

CRISTINA

CTLCST88R45H793X

28/12/2016

27/02/2017

B87H14017540006

600

2

498

EV20XU5

VILLANI

ANTONIO

VLLNTN97D04H985C

27/12/2016

26/02/2017

B57H14014610006

600

2

499

HB6AD89

DELL'AQUILA

MARIA

DLLMRA91H70C136F

12/12/2016

11/02/2017

B57H14014680006

300

500

VHMOWG6

STASI

RAFFAELLA

STSRFL90H68L109X

04/11/2016

03/01/2017

B57H14014570006

600

1
(12/12/2016 –
11/01/2017)
2

501

RQOBOA9

BERARDI

DOMENICO

BRRDNC88M09L109S

12/09/2016

11/11/2016

B57H14014820006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 641
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 24.11.2015 e il 19.05.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquat-
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trocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
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fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 24.11.2015 ed il 19.05.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 387.450,00
(euro
trecentottantasettemilaquattrocentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato, con la sola eccezione dei tirocinanti Zagaria
Maria Celeste, Forina Samantha, Mazzotta Mayra e De Franceschi Martina, è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Zagaria
Maria Celeste, Forina Samantha, Mazzotta Mayra e De Franceschi Martina viene riconosciuta l’indennità
relativa alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale
nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattafor-
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ma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 387.450,00 (euro trecentottantasettemilaquattrocentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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a)
b)
c)
d)
e)

31977

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 27 pagine in originale, di cui n. 16 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

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

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Inizio II bimestre
attività
formative
18/09/2015

Fine II bimestre
attività
formative
17/11/2015

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

1

UIIFJT3

KHAN

ALAMIN

KHNLMN96P10Z249C

B85F14000240006

450
600

1
(18/09/2015 –
17/10/2015)
2

2

4DQ3KT3

EL AMRAOUI

AZZEDDINE

LMRZDD94H20Z330K

22/06/2016

21/08/2016

B97H14013850006

3

KFL4KM4

TATULLO

GIOVANNI

TTLGNN96E17B619M

22/06/2016

21/08/2016

B97H14013870006

600

4

2177BT4

SPIONE

SIMONA

SPNSMN94T65A285Y

18/06/2016

17/08/2016

B87H14012000006

600

2
2

5

ZS4SVR7

MATERA

TERESA

MTRTRS94T70A285H

14/06/2016

13/08/2016

B87H14016410006

600

2

6

GWI2K34

CICCARESE

MATTEO

CCCMTT88L20E506T

11/07/2016

10/09/2016

B87H14016880006

600

2

7

5YFITX8

BOTTALICO

ROSALBA

BTTRLB91B47L425D

23/05/2016

22/07/2016

B97H14005730006

450

8

G23EUO8

APICELLA

ANGELO

PCLNGL86T05C085U

23/07/2016

22/09/2016

B97H14013830006

600

1
(23/05/2016 –
22/06/2016)
2

9

RIUUON7

DI NOIA

PAOLA

DNIPLA94B62L328D

18/06/2016

17/08/2016

B87H14011970006

900

2

10

3LWXH36

BACCIO

GIUSEPPE LUCA

BCCGPP86P16D862E

02/07/2016

01/09/2016

B57H14014400006

600

2

11

SPWJS73

ZAGARIA

MARIA CELESTE

ZGRMCL87A64A285D

23/05/2016

22/07/2016

B87H14011880006

450

12

P7UT2Q5

DI RENZO

GIUSEPPE

DRNGPP88E27A662T

20/06/2016

19/08/2016

B87H14016240006

600

1
(23/06/2016 –
22/07/2016)
2

13

3C5LTQ1

MISSERE

MSSGSB91B65F152T

05/09/2016

04/11/2016

B87H14017440006

600

2

14

KY7W335

RIZZO

AGNESE
BENEDETTA
GENNY

RZZGNY91P53D862U

04/09/2016

03/11/2016

B37H14011670006

600

2
2

15

CDAGFU3

LOGRIECO

ROSA

LGRRSO94S45A893U

16/09/2016

15/11/2016

B57H14011700006

600

16

UVA7MC9

MONITTOLA

SARA

MNTSRA87P50E506I

21/09/2016

20/11/2016

B87H14011410006

600

2

17

WFTG5R9

RADIO

LUCIA

RDALCU97P46D643X

20/09/2016

19/11/2016

B77H14011550006

600

2

18

JO3LLX1

ZUCCARO

MANUELA

ZCCMNL92B65H793Z

19/09/2016

18/11/2016

B87H14016870006

600

2

19

6TQ6947

MASSARO

NICOLA

MSSNCL94D03A285M

14/06/2016

13/08/2016

B97H14014050006

600

2

20

YYMGCA9

LAMARCA

LAURA

LMRLRA93P58C983C

11/09/2016

10/11/2016

B57H14009500006

600

2

21

N7KPT45

CAVALLO

LUCREZIA

CVLLRZ86C44E155J

25/09/2016

24/11/2016

B87H14017340006

600

2

22

K3TRAP6

MELE

LUCIANA

MLELCN88H51G187R

01/09/2016

31/10/2016

B17H14006440006

300

23

6WBEWL9

DE BENEDITTIS

BARTOLOMEO

DBNBTL93T10E885I

05/10/2016

04/12/2016

B37H14011730006

600

1
(01/09/2016 –
30/09/2016)
2

24

1IG3IP6

VASILE

ISABELLA

VSLSLL99C66C975I

04/09/2016

03/11/2016

B97H14013740006

300

25

T5X3M26

SIBILLANO

ALESSIO

SBLLSS86M16A285N

27/09/2016

26/11/2016

B87H14013140006

600

1
(04/09/2016 –
03/10/2016)
2

26

93616A6

CORSANO

EVELIN

CRSVLN96B52B936T

12/11/2016

11/01/2017

B57H14013770006

600

2

27

OVMBQ88

PODO

GABRIELE

PDOGRL95L12E506G

28/09/2016

27/11/2016

B77H14012980006

600

2

28

K7RYDC5

CASTELLO

MARIA TERESA

CSTMTR86R50E205L

04/10/2016

03/12/2016

B57H14013950006

600

2

29

F9NT3E1

ZIPPO

GIANLUIGI

ZPPGLG99L13D862C

01/11/2016

31/12/2016

B77H14016550006

600

2

30

A5415Q7

DE FLORIO

ALESSIA

DFLLSS94M60L425M

22/11/2016

21/01/2017

B97H14013940006

300

31

KD2MUD5

CONSIGLIO

MARCO

CNSMRC87D20L049V

17/08/2016

16/10/2016

B57H14013940006

300

1
(22/11/2016 –
21/12/2016)
1
(17/08/2016 –
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16/09/2016)
32

QCVYML4

BRASCIA

ROBERTO

BRSRRT90A27A662K

03/12/2016

02/02/2017

B37H14010560006

300

33

6QLWIU0

SCAVO

SIMONA

SCVSMN94L45L049A

04/10/2016

03/12/2016

B67H14009130006

600

1
(03/01/2017 –
02/02/2017)
2

34

36R5M11

IPPOLITO

MARCO PIO

PPLMCP96D14H793I

03/12/2016

02/02/2017

B17H14006540006

600

2

35

J85IRR7

DELL'OLIVO

FRANCESCO

DLLFNC87H25F152S

06/12/2016

05/02/2017

B87H14017110006

600

2

36

HPETU03

DIMAURO

ROSALINDA

DMRRLN88H61I330A

01/12/2016

31/01/2017

B87H14017090006

600

2

37

EL4MET5

PERRONE

ALDO

PRRLDA90S07F842Z

06/12/2016

05/02/2017

B77H14012730006

300

38

LAXWFC1

MUZJ

DONATA

MZJDNT93B63A662N

06/12/2016

03/02/2017

B97H14012540006

300

39

KCBN8X4

AMBROSINO

GIANLUCA

MBRGLC89H08A662Z

24/11/2016

23/01/2017

B67H14008850006

600

1
(06/12/2016 –
05/01/2017)
1
(06/12/2016 –
05/01/2017)
2

40

449ESG6

MERCURI

MARCELLA

MRCMCL89C41L109H

13/12/2016

12/02/2017

B17H14006070006

600

2

41

EL8SPH5

NICOLAI

GIUSEPPE

NCLGPP90S12A662L

22/11/2016

21/01/2017

B67H14008430006

300

42

SXPSU75

FULLONE

DAVIDE

FLLDVD92M31H096Q

12/12/2016

11/02/2017

B97H14014310006

600

1
(22/11/2016 –
21/12/2016)
2

43

U2XLKW6

TATOLI

ROSSELLA

TTLRSL97P53L328D

05/12/2016

04/02/2017

B57H14013870006

600

2

44

NGLAQH9

GRANATA

TOMMASO

GRNTMS97M14B619T

10/12/2016

09/02/2017

B27H14008530006

600

2

45

WKU4ME4

MAGGIORE

DANIELA

MGGDNL91D59C424U

10/12/2016

09/02/2017

B67H14009090006

600

2

46

ONKC816

MONTANARO

GRAZIANA

MNTGZN89P65C741E

10/12/2016

09/02/2017

B97H14013950006

600

2

47

AXRVXA5

MAZZILLI

MARULA

MZZMRL91E53C983W

06/12/2016

05/02/2017

B57H14013980006

600

2

48

KQ37U95

TRANI

ILARIA

TRNLRI93T52E205S

10/12/2016

09/02/2017

B47H14008190006

600

2

49

I3M1YU4

GANGEMI

MATTEO

GNGMTT92H03A662F

14/12/2016

13/02/2017

B57H14013460006

600

2

50

J4X4HS9

D'IMPERIO

VALENTINA

DMPVNT90A45C983D

05/09/2016

04/11/2016

B57H14014020006

600

2

51

U3YVQI7

ANCONA

DOMENICO

NCNDNC89P19A662Q

03/12/2016

02/02/2017

B87H14015130006

300

52

LDI6YR6

GJOKEJA

XHORXHINA

GJKXRX95T55Z100I

07/09/2016

06/11/2016

B77H14016780006

600

1
(03/12/2016 –
02/01/2017)
2

53

B2F9836

ORLANDO

NUNZIO

RLNNNZ96A05F027H

13/12/2016

12/02/2017

B27H14009520006

600

2

54

VN8HIS7

PONTONIO

MATTEO

PNTMTT90L29Z112Y

20/12/2016

19/02/2017

B37H14011680006

600

2

55

S1Y8R93

PICCIALLO

VALENTINO

PCCVNT92E06E155J

22/12/2016

21/02/2017

B87H14017600006

600

2

56

JMXJXH8

MINICHELLA

GIUSEPPE

MNCGPP88E20D643Y

20/12/2016

19/02/2017

B57H14012550006

600

2

57

FJ2XW23

FORTE

ALBERTO

FRTLRT91H24B506F

18/12/2016

17/02/2017

B37H14010220006

600

2

58

YLIT2E6

VALZANO

NOEMI

VLZNMO97S59C978W

18/12/2016

17/02/2017

B27H14008870006

600

2

59

677TR18

CIFARELLI

YLENIA

CFRYLN96P57F284I

24/12/2016

23/02/2017

B57H14012870006

600

2

60

8B95VM7

PENTASSUGLIA

DANIELE

PNTDNL97S01L049L

14/12/2016

13/02/2017

B57H14011820006

600

2

61

NR73Q47

AVELLA

VANESSA

VLLVSS97C43C983C

18/12/2016

17/02/2017

B57H14012390006

600

2

62

V5HH857

MANGANO

ROSSANA

MNGRSN93E62C983O

22/12/2016

21/02/2017

B57H14012730006

600

2

63

UVIMNW7

RANIERI

RNRCML86L51A662Q

03/12/2016

02/02/2017

B97H14012370006

600

2

64

MWXEP65

PIZZARELLI

CARMELA
MARIANNA
ANTONELLA

PZZNNL96S47F027Y

24/12/2016

23/02/2017

B27H14008040006

600

2

65

M2G8HG1

MALLARDI

ANTONELLA

MLLNNL94P57E506D

19/12/2016

18/02/2017

B87H14014010006

600

2

66

PMIAO23

DI BIASE

ELISON

DBSLSN92B47C136Q

19/12/2016

18/02/2017

B77H14016320006

600

2

67

6IA5R31

NEGRO

NGRFRC93H13F842B

17/12/2016

16/02/2017

B27H14007950006

600

2

68

RA6GMU4

PICCOLI

FEDERICO
ANTONIO
ILENIA

PCCLNI97C69H096L

24/12/2016

23/02/2017

B17H14005780006

600

2

69

123WTX5

SCARCI

MARIAGRAZIA

SCRMGR91S53L049T

21/12/2016

20/02/2017

B57H14013850006

300

1
(21/12/2016 –
20/01/2017)
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70

Y8ZP4B9

DIGIOIA

MARIA GIOVANNA

DGIMGV93A68E155W

13/12/2016

12/02/2017

B77H14014840006

600

2

71

Y9QVPS9

LONGO

LORENZO

LNGLNZ95A09D862N

22/12/2016

21/02/2017

B87H14016910006

600

2

72

9D5YLH2

GRAVINA

NAZARIO

GRVNZR97C24H985G

17/12/2016

16/02/2017

B37H14010810006

600

2

73

79YW9H4

STRIDI

FRANCESCA

STRFNC88A54F152T

20/12/2016

19/02/2017

B87H14013960006

600

2

74

TMLH289

D'ANZEO

MATTIA

DNZMTT95P60I158A

19/12/2016

18/02/2017

B77H14015380006

600

2

75

2IV5ZQ3

NICHILO

GABRIELLA

NCHGRL93P44C983M

08/09/2016

07/11/2016

B57H14010520006

600

2

76

79338C8

RIPA

FRANCESCO

RPIFNC91E03A048B

26/12/2016

25/02/2017

B47H14006880006

600

2

77

9J85840

PERRONE

MARCO

PRRMRC86E01C978D

24/12/2016

23/02/2017

B47H14008150006

600

2

78

CEMA8J1

DIVICCARO

MICHELINA

DVCMHL87H56A669W

27/12/2016

26/02/2017

B87H14015740006

600

2

79

ZW7S6B5

LIUZZI

FRANCESCO

LZZFNC93S18E986B

01/12/2016

31/01/2017

B97H14012710006

600

2

80

YWKIDJ8

PIGNATELLI

FABIO

PGNFBA94R02F784H

24/12/2016

23/02/2017

B27H14008730006

600

2

81

KK0YFZ5

MENNA

GUIDO

MNNGDU86L03L049B

25/12/2016

24/02/2017

B77H14013710006

600

2

82

6BKEWR8

LIUZZI

MARIANNA

LZZMNN87P51F842I

31/12/2016

27/02/2017

B77H14013690006

600

2

83

IL29YU8

LEGITTIMO

VALERIA

LGTVLR86S64B936C

19/12/2016

18/02/2017

B87H14017420006

600

2

84

47E9308

DI GENNARO

ANNA

DGNNNA89R59D643B

26/12/2016

25/02/2017

B57H14011620006

600

2

85

T6HOYC4

LANOTTE

ENZA

LNTNZE97H70A662U

26/12/2016

25/02/2017

B47H14007500006

600

2

86

RTO4YE8

ANTONUCCI

VANESSA

NTNVSS91E68I119O

27/12/2016

26/02/2017

B77H14015110006

600

2

87

E2DF427

MONTICELLI

VALENTINA

MNTVNT87A64A285R

26/12/2016

25/02/2017

B87H14017850006

600

2

88

W9ECZK5

MITA

SAMUELE

MTISML92B12E506I

24/12/2016

23/02/2017

B87H14014070006

600

2

89

3PP9T37

AMERUOSO

GIULIA

MRSGLI90C46F262B

02/01/2017

01/03/2017

B97H14013320006

600

2

90

JT5ANK7

MIZZI

PASQUALE

MZZPQL93M20A662N

31/12/2016

27/02/2017

B97H14013660006

600

2

91

FOTTZV4

LA TARTARA

MARIA CRISTINA

LTRMCR91H48L049I

15/11/2016

14/01/2017

B57H14014470006

600

2

92

PAS3XN3

PICERNO

ALESSANDRO

PCRLSN92H17A225X

26/12/2016

25/02/2017

B77H14015010006

600

2

93

L201ON4

RECCHIA

ROSA

RCCRSO98E69F376B

02/01/2017

01/03/2017

B67H14008620006

600

2

94

Y357QR7

VIGNOLA

PASQUALE

VGNPQL92H14E155K

08/10/2016

07/12/2016

B87H14012140006

600

2

95

BHNYLI5

MARRA

FRANCESCO

MRRFNC91B14E815J

31/12/2016

27/02/2017

B87H14016600006

600

2

96

WDE08A2

SARACINO

ELENA

SRCLNE85R64D862T

17/12/2016

16/02/2017

B77H14015250006

600

2

97

1BLB4R2

MENELAO

ANDREA

MNLNDR97B18D643T

24/12/2016

23/02/2017

B77H14015950006

600

2

98

NCLCDG2

VIEUX

DRAME'

VXIDRM98B01Z343R

02/01/2017

01/03/2017

B77H14015430006

600

2

99

P7DO1X1

CONVERTINI

MARZIA

CNVMRZ93L53F784W

02/01/2017

01/03/2017

B57H14012030006

600

2

100

Q6M0ZW2

GIUGNO

VITO

GGNVTI88D23L049I

02/01/2017

01/03/2017

B57H14012000006

600

2

101

26HBXW4

GRANDE

MELISSA

GRNMSS92A58E205I

02/01/2017

01/03/2017

B57H14011660006

600

2

102

YOHE914

TRAMONTE

MATTIA

TRMMTT96S18L049I

02/01/2017

01/03/2017

B57H14013710006

300

103

4Y74YK9

PASTORE

ANTONELLA

PSTNNL92R63E205P

02/01/2017

01/03/2017

B97H14012380006

600

1
(02/01/2017 –
01/02/2017)
2

104

3OZCQ56

BRIUOLO

ANDREA

BRLNDR94C23D643W

01/01/2017

28/02/2017

B77H14014780006

600

2

105

XUZ63R3

ESPOSITO

COSIMA

SPSCSM93P66F152Y

31/12/2016

27/02/2017

B87H14016340006

600

2

106

OYNX3T6

FERRANTE

FRANCESCO

FRRFNC95B21E716A

24/12/2016

23/02/2017

B27H14008090006

600

2

107

HGENH46

SERGIO

ANNA JENNIFER

SRGNJN94M48E506H

29/01/2017

27/02/2017

B87H14017770006

300

1

108

JP03YM2

INCHINGOLO

ILENIA

NCHLNI97M49A285T

27/12/2016

26/02/2017

B87H14015750006

300

109

5ZV8WK2

TORRE

MICHELE

TRRMHL95R16H985W

28/12/2016

27/02/2017

B37H14011440006

600

1
(27/12/2016 –
26/01/2017)
2

110

ESZYMR0

MEMMI

CHIARA

MMMCHR96B52B936F

07/11/2016

06/01/2017

B77H14012740006

600

2

111

55SUX57

ATTOMA

ORONZO

TTMRNZ96S06A662L

24/12/2016

23/02/2017

B37H14010280006

600

2

112

DFR7DN3

FARI'

LORENZO

FRALNZ96S12E815N

11/12/2016

10/02/2017

B37H14011500006

600

2

113

AOFAVL3

DE GIOVANNI

DANIELA

DGVDNL90L59C978B

19/12/2016

18/02/2017

B87H14014040006

600

2

14
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114

BM1VIL2

PATI

MICHELE

PTAMHL95R10H793J

20/12/2016

19/02/2017

B97H14011750006

600

115

1Z9AOJ3

MONETTI

LAURA

MNTLRA89M61L049X

02/01/2017

01/03/2017

B57H14011730006

600

2

116

OTC2TN1

BOVE

ALDO

BVOLDA96S27C983Q

02/01/2017

01/03/2017

B57H14013100006

600

2

117

5XVUUU9

BRUNO

EMMANUEL

BRNMNL96S14F784M

03/01/2017

02/03/2017

B27H14008060006

600

2

118

OYIH959

D'ONGHIA

GIANMARCO

DNGGMR92P01F915M

02/01/2017

01/03/2017

B77H14015460006

300

119

G2AZTK9

JAITEH

JTHMMM98A15Z317L

26/12/2016

25/02/2017

B97H14014090006

600

120

7QOGME9

SPINA

MUHAMMED
LAMIN
SIMONE

1
(02/01/2017 –
01/02/2017)
2

SPNSMN93L09L049A

02/01/2017

01/03/2017

B67H14008650006

600

2

121

9KIG1L6

GARGARO

MARIROSA

GRGMRS90L43E205N

26/12/2016

25/02/2017

B97H14013010006

600

2

122

WL2UOK4

NECO

SIMONE

NCESMN94T07E815R

11/12/2016

10/02/2017

B87H14013970006

600

2

123

XXET7N5

PACE

LORENZO

PCALNZ87A30D643S

02/01/2017

01/03/2017

B77H14015190006

600

2

124

AJ5DOF4

ABBATTISTA

EVA

BBTVEA89R47L049J

02/01/2017

01/03/2017

B27H14008930006

600

2

125

IASF7N5

GARGANESE

FRANCESCO

GRGFNC95B12H501W

07/01/2017

06/03/2017

B47H14007650006

600

2

126

B4SWXT1

CIFONE

MARIA ROSARIA

CFNMRS89H70L049C

26/12/2016

25/02/2017

B87H14014290006

600

2

127

YEQV322

ANTONACI

DAVIDE

NTNDVD90H04D862Z

03/01/2017

02/03/2017

B87H14014260006

600

2

128

9BSREC8

DI NUNZIO

MARCO

DNNMRC97H10E882P

04/01/2017

03/03/2017

B97H14013590006

600

2

129

WPSTNR6

GRISORIO

ALESSANDRA

GRSLSN92M45A662I

03/01/2017

02/03/2017

B97H14014150006

600

2

130

7E1C629

CAFARO

MARIA

CFRMRA91D64E223W

03/01/2017

02/03/2017

B97H14013310006

600

2

131

FI9EO62

BUCCIANTE

GIACOMO

BCCGCM96P01A662I

07/01/2017

06/03/2017

B97H14012050006

600

2

132

TT8QQV7

LAERA

EMANUELA

LRAMNL93H54H096W

07/01/2017

06/03/2017

B37H14011900006

600

2

133

6DNUHH1

CICCARESE

MARIA PIA ANNA

CCCMPN88E50Z112J

02/01/2017

01/03/2017

B77H14015730006

600

2

134

VPYM8O0

ANGLANO

JOSEPHINE

NGLJPH96E71F842V

02/01/2017

01/03/2017

B27H14008230006

600

2

135

EPG6HK3

BONGERMINO

VITALBA

BNGVLB89C54A048V

03/01/2017

02/03/2017

B57H14011560006

600

2

136

XCNVCC9

SCHIAVI

FLORIANA

SCHFRN89H65A662R

28/11/2016

27/01/2017

B97H14014010006

600

2

137

NPWVKQ1

PISTRITTO

GIUSEPPE

PSTGPP89S28A662Q

03/01/2017

02/03/2017

B57H14012100006

600

2

138

O51TJ14

ARCIULI

VINCENZO

RCLVCN94P09L049J

03/01/2017

02/03/2017

B77H14016160006

600

2

139

8LDI5Q1

TORTORELLA

RITA

TRTRTI92C66D643G

07/01/2017

06/03/2017

B77H14016130006

600

2

140

YT6E014

TOPPUTO

GIUSEPPE

TPPGPP94M25F376S

08/01/2017

07/03/2017

B67H14008320006

600

2

141

B651P82

PAPA

ANTONIO

PPANTN95T12D883M

03/01/2017

02/03/2017

B77H14015240006

600

2

142

XRQJE44

CARRIERI

ROSA

CRRRSO93L53E205F

07/01/2017

06/03/2017

B57H14012010006

600

2

143

NKTHD29

TRAETTA

STEFANIA

TRTSFN86M62A225H

25/12/2016

24/02/2017

B97H14013300006

600

2

144

LGB24M9

FIORENTINO

SIMONA

FRNSMN96M45A662F

04/01/2017

03/03/2017

B37H14011140006

600

2

145

GROLTO7

ALFONZO

ANNALENA

LFNNLN88P50L273V

03/01/2017

02/03/2017

B37H14011100006

600

2

146

NIQS8G8

CHIECO

NICOLA

CHCNCL96E06C983F

09/01/2017

08/03/2017

B57H14013190006

600

2

147

U7PQE95

TURI

TRUDNP88A67H926Z

24/12/2016

23/02/2017

B27H14009610006

600

2

148

J884QD7

CURATELLI

ADRIANA
PASQUINA
SERENA

CRTSRN91S54A662T

10/01/2017

09/03/2017

B97H14013200006

600

2

149

BSHESL5

SABATO

ALESSIO

SBTLSS89E22H096O

09/01/2017

08/03/2017

B47H14007820006

600

2

150

6YV6YI6

ALICINO

ANNAROSA

LCNNRS96T71A285J

08/01/2017

07/03/2017

B87H14016140006

600

2

151

B35OLN9

ORLANDO

SOFIA

RLNSFO98B52B936H

11/12/2016

10/02/2017

B77H14016960006

600

2

152

G1WM9V5

ANGIULLI

ADRIANA

NGLDRN97B50H096Q

04/01/2017

03/03/2017

B77H14014410006

600

2

153

REYJ3N7

FORTE

CHIARA

FRTCHR90B50D862K

10/12/2016

09/02/2017

B77H14013420006

600

2

154

5NQ9FX5

LELLA

FRANCESCO

LLLFNC96T19E038G

09/01/2017

08/03/2017

B87H14016570006

600

2

155

7J5HOE7

SASSANO

LUCIA

SSSLCU86L41I158N

02/01/2017

01/03/2017

B37H14010450006

600

2

156

TUMSYP7

CARBONE

LORENA

CRBLRN88C48B506I

08/01/2017

07/03/2017

B27H14008960006

600

2

157

5IXX1E6

PERUZZO

GABOR

PRZGBR94A30Z129O

07/01/2017

06/03/2017

B77H14014400006

600

2

158

TVXI954

D'AGROSA

LEONARDO

DGRLRD96T04D643S

08/01/2017

07/03/2017

B67H14009060006

600

2

15
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159

TFW6DK6

CARBUTTI

GRETA

CRBGRT94L53L109Y

02/01/2017

01/03/2017

B87H14017530006

600

2

160

9XUO2C4

ROSSIGNOLI

MARIANGELA

RSSMNG88L42B619Y

12/01/2017

11/03/2017

B27H14009160006

300

161

6IXEX96

QUATTROMINI

MARIAGRAZIA

QTTMGR95H67A048R

10/01/2017

09/03/2017

B77H14016020006

600

1
(12/01/2017 –
11/02/2017)
2

162

VGYUOL6

ORINI

GABRIELE

RNOGRL97M15E815Y

07/01/2017

06/03/2017

B17H14006020006

600

2

163

ACA1SE2

INCHINGOLO

FLORIANA NUNZIA

NCHFRN91M57A285X

10/12/2016

09/02/2017

B87H14017070006

600

2

164

64OBWT4

MANTOVANI

PIETRO

MNTPTR96R11A662X

11/01/2017

10/03/2017

B87H14017240006

600

2

165

VKQ6DD6

PENSATO

CARMINE

PNSCMN92E15H926W

09/01/2017

08/03/2017

B37H14011400006

600

2

166

TBNQH88

ELIA

ANGELO

LEINGL86S18I119X

03/01/2017

02/03/2017

B57H14013920006

600

2

167

BUWBIL2

CHIRIVI'

MARIKA

CHRMRK93P54D862U

08/01/2017

07/03/2017

B47H14007160006

600

2

168

BEBKIC5

TRIBUZIO

DAVIDE

TRBDVD92D09A048S

27/12/2016

26/02/2017

B97H14014020006

600

2

169

883ORG6

CLEMENTE

NICOLA

CLMNCL87D03A048X

27/12/2016

26/02/2017

B97H14014070006

300

170

H90PU86

CASTIGLIONE

FEDERICA ANNA

CSTFRC90L65D643V

07/01/2017

06/03/2017

B27H14009040006

600

1
(27/01/2017 –
26/02/2017)
2

171

6X53CH2

DISABATO

EZIO

DSBZEI00H26A225S

11/01/2017

10/03/2017

B77H14016390006

600

2

172

E8H7P34

MINENNA

ONOFRIO

MNNNFR88S28A662Y

10/01/2017

09/03/2017

B97H14013510006

600

2

173

FPTYBZ2

CAPUTO

DONATELLA

CPTDTL93T62C983T

10/01/2017

09/03/2017

B57H14012190006

600

2

174

5VYYSM0

LADDAGA

BENIAMINO

LDDBMN95H22A225M

18/12/2016

17/02/2017

B87H14015620006

300

175

UU7FX59

MAZZEI

FRANCESCO LUCA

MZZFNC90R16E506O

04/01/2017

03/03/2017

B87H14017100006

600

1
(18/12/2016 –
17/01/2017)
2

176

QSIJN73

MAGGIORE

GIUSEPPE

MGGGPP87M19L049K

11/01/2017

10/03/2017

B27H14009080006

600

2

177

QAWCQ97

CENTOMANI

ROBERTO

CNTRRT89M13F376I

14/01/2017

13/03/2017

B67H14008810006

600

2

178

BFNGF45

NICOLO'

MARIA GRAZIA

NCLMGR91L60D643C

14/01/2017

13/03/2017

B37H14011910006

600

2

179

C9TEGR2

FIALE

LUIGI PIO

FLILGP94L01E885B

14/01/2017

13/03/2017

B37H14011180006

600

2

180

WCRCJ88

STODUTO

MARCO

STDMRC90A18L273C

09/01/2017

08/03/2017

B37H14011420006

600

2

181

6UDUHK8

LONGO

ANTONIO

LNGNTN93T25D643Y

09/01/2017

08/03/2017

B77H14015610006

600

2

182

W4UYL71

ZAMBETTI

MARCO GIACOMO

ZMBMCG87B21A662I

15/01/2017

14/03/2017

B97H14014030006

600

2

183

MIEGBB8

BRUNO

GIUSEPPE

BRNGPP88P21D643S

10/01/2017

09/03/2017

B77H14015730006

600

2

184

326I2Z7

LACATENA

VITO

LCTVTI97A20C134F

14/01/2017

13/03/2017

B77H14015580006

600

2

185

V6FR982

GUIDO

ISABEL

GDUSBL91S59B180D

14/01/2017

13/03/2017

B87H14016300006

600

2

186

YYPRBE6

DELL'ANNA

ROBERTO

DLLRRT93P01I119T

14/01/2017

13/03/2017

B77H14015570006

600

2

187

QLM2EM9

CITARELLA

DONATO

CTRDNT90M31A662M

15/01/2017

14/03/2017

B97H14013560006

600

2

188

GKHATG5

COCO

MICHELE

CCOMHL97C17H926Y

15/01/2017

14/03/2017

B37H14011240006

600

2

189

9CUURV4

PORTACCIO

VITTORIA

PRTVTR94T56E815A

14/01/2017

13/03/2017

B47H14007440006

600

2

190

GA4VFX6

CAMPANELLA

JOY

CMPJYO91E21Z222H

16/01/2017

15/03/2017

B67H14008910006

600

2

191

6MD2W68

FORCHIONE

NICOLA

FRCNCL89D14H926Y

09/01/2017

08/03/2017

B77H14014860006

600

2

192

V934YP6

NESTA

FRANCESCA PIA

NSTFNC88M54H926B

11/01/2017

10/03/2017

B37H14011550006

600

2

193

3X1RT45

QUARANTA

VINCENZO

QRNVCN95H28E205M

10/01/2017

09/03/2017

B47H14007810006

600

2

194

UDP2OY6

PASTORE

CHIARA

PSTCHR88L55L419G

09/01/2017

08/03/2017

B17H14006030006

600

2

195

4AB7IN5

GRAMEGNA

ANTONELLA

GRMNNL90H60A225D

08/01/2017

07/03/2017

B87H14016990006

600

2

196

U7WOMT5

DE CANDIA

ANGELICA

DCNNLC87E43F284R

11/01/2017

10/03/2017

B17H14006500006

600

2

197

9O58JZ2

LO PRESTI

ANDREA

LPRNDR90R27F784V

10/01/2017

09/03/2017

B87H14015320006

600

2

198

A7IN4P7

ANTONELLI

BARTOLOMEO

NTNBTL88E26A225C

07/01/2017

06/03/2017

B87H14017360006

600

2

199

7H80YW3

MELCARNE

NICOLA

MLCNCL96B23B180F

14/01/2017

13/03/2017

B87H14017430006

600

2

200

O6J3W43

MAZZONE

LILIANA MARIA

MZZLNM87P52L109Y

10/01/2017

09/03/2017

B97H14014370006

600

2

201

XQ5CJ31

LATORRE

CELESTE

LTRCST91H64F376W

15/01/2017

14/03/2017

B27H14008440006

600

2

16
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202

5JLWOW2

STASULLO

MARIA GIOVANNA

STSMGV90D50D643Y

14/01/2017

13/03/2017

B27H14009630006

600

203

Y3DHOU6

CARBONE

FRANCESCA

CRBFNC87L46H926N

10/01/2017

09/03/2017

B77H14016170006

600

2
2

204

TG957O6

CIRO

BRDCRI92E24E205D

16/01/2017

15/03/2017

B97H14014290006

600

2

205

PX2HV52

BRIDANO
LEPORALE
PATI

REBECCA

PTARCC96R66F284A

14/01/2017

13/03/2017

B57H14013540006

300

206

1DLHQB3

CICCONE

NICHOLAS

CCCNHL92T19E919D

12/01/2017

11/03/2017

B77H14016370006

600

1
(14/01/2017 –
13/02/2017)
2

207

YBAOLQ7

GRAVANTE

MARTINA

GRVMTN99B54G751X

09/01/2017

08/03/2017

B17H14006330006

600

2

208

NVWFYG0

CASULLI

GIUSEPPE

CSLGPP95T27H096M

11/01/2017

10/03/2017

B77H14014590006

600

2

209

9AXP723

STASI

NICOLE BRUNELLA

STSNLB88C44F284D

10/01/2017

09/03/2017

B77H14016090006

300

210

5JFMJJ2

MELE

ELISA

MLELSE86E57E506X

10/12/2016

09/02/2017

B57H14011750006

600

1
(10/01/2017 –
09/02/2017)
2

211

UPLT7J3

RUGGIERO

RICCARDO

RGGRCR88E17F839O

14/01/2017

13/03/2017

B87H14015770006

600

2

212

7CWMAY1

SPAGNOLO

COSIMO

SPGCSM96B11B506V

14/01/2017

13/03/2017

B87H14015940006

600

2

213

Q03C379

RENDINE

RAFFAELLA

RNDRFL92S64H926I

14/01/2017

13/03/2017

B77H14016030006

600

2

214

YK98HX2

LIEGI

RUGGIERO

LGIRGR99L27L328O

14/01/2017

13/03/2017

B97H14013880006

600

2

215

3HD18J0

ARNO'

ELEONORA

RNALNR91H62F842X

15/01/2017

14/03/2017

B27H14009370006

600

2

216

AOV6I26

DI TORO

GUIDO

DTRGDU89M18D643G

17/01/2017

16/03/2017

B77H14014820006

600

2

217

7PKOWC1

GIMMI

ROSSELLA

GMMRSL93M57F376B

11/01/2017

10/03/2017

B67H14008770006

600

2

218

OT7TJ89

COLONNA

ARIANNA

CLNRNN97S54I330D

10/01/2017

09/03/2017

B87H14015790006

600

2

219

2B0O6H3

FERRANTE

LUCIANA

FRRLCN90T53A662K

15/01/2017

14/03/2017

B97H14013340006

600

2

220

ZBQ3DH4

INTREPIDO

ALEANDRO

NTRLDR93C27I119E

07/01/2017

06/03/2017

B67H14008380006

600

2

221

EM8QKJ4

FILANNINO

TERESA

FLNTRS91R49L109U

14/01/2017

13/03/2017

B97H14013600006

600

2

222

4NR00R6

MANNI

GIACOMO

MNNGCM97D08D862F

20/12/2016

19/02/2017

B37H14011720006

600

2

223

RQPTFQ0

ZITOLI

MARIANA

ZTLMRN91H45C983R

15/01/2017

14/03/2017

B57H14014590006

600

2

224

PYMRZN6

TARI'

STEFANO

TRASFN96L06D508B

14/01/2017

13/03/2017

B67H14008660006

600

2

225

UDWMGC5

FORINA

SAMANTHA

FRNSNT95R64A662A

14/01/2017

13/03/2017

B27H14008690006

300

226

VV1GCL4

POLI

STEFANIA

PLOSFN91C70H096G

07/01/2017

06/03/2017

B47H14007590006

600

1
(14/02/2017 –
13/03/2017)
2

227

QW6CTU2

SAMMARCO

FEDERICA

SMMFRC93L55L049K

15/01/2017

14/03/2017

B47H14008170006

600

2

228

XPK3JQ2

DI BRINDISI

VITO

DBRVTI96P26F915Q

10/01/2017

09/03/2017

B37H14010600006

600

2

229

XL1FBO9

SPORTELLI

ILARIA

SPRLRI88P70A662W

17/01/2017

16/03/2017

B67H14008960006

600

2

230

MOCOET3

DIAMANTE

ALESSANDRO

DMNLSN88E16L049I

18/01/2017

17/03/2017

B17H14006620006

600

2

231

NZ7AYN5

SCARDIGNO

IDA

SCRDIA87P52F262A

11/01/2017

10/03/2017

B37H14010880006

600

2

232

7NDLHI8

MARTINA

MICHAEL

MRTMHL92L03E506Z

02/01/2017

01/03/2017

B87H14016370006

600

2

233

458N6O7

CARLUCCIO

LAURA

CRLLRA85H56F842J

17/01/2017

16/03/2017

B77H14014770006

600

2

234

JUF2253

LOTITO

MICHELE

LTTMHL90T06C983J

15/01/2017

14/03/2017

B47H14007530006

600

2

235

NWXWMH0

SCIUMBARRUTO

SARA

SCMSRA89H53D862S

15/01/2017

14/03/2017

B67H14008570006

600

2

236

GC8Y4R8

NISI

PIERO

NSIPRI96L27E986E

10/01/2017

09/03/2017

B97H14013540006

600

2

237

2UZ2R37

MAZZONE

GIANVITO

MZZGVT94E11F376O

21/01/2017

20/03/2017

B67H14009040006

600

2

238

VAFXUX1

SOLAZZO

FILOMENA
MARILENA

SLZFMN91M48D643S

16/01/2017

15/03/2017

B77H14016530006

300

239

5D58AQ7

CONTE

LOREDANA

CNTLDN88A65B506J

17/01/2017

16/03/2017

B67H14008790006

600

1
(16/01/2017 –
15/02/2017)
2

240

G9AUQV5

BOCCARDI

GIOVANNA

BCCGNN92B59F915F

16/01/2017

15/03/2017

B37H14011130006

600

2

241

DT3C5R7

BIASI

THYLA MONIQUE

BSITYL90S52Z347F

03/01/2017

02/03/2017

B67H14009150006

600

2

242

60V9T32

PUNZI

LEONARDO

PNZLRD88C29C136G

15/01/2017

14/03/2017

B57H14014280006

600

2

243

ATGDEL6

CAVALLO

COSIMO

CVLCSM91M27G187Q

09/01/2017

08/03/2017

B17H14006170006

600

2

17

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

31984

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

244

TXBGXJ6

SCALTRITO

FRANCESCA

SCLFNC94H60E155M

12/01/2017

11/03/2017

B87H14016740006

600

2

245

HCXL958

GALLO

BRUNO

GLLBRN95M23L049M

14/01/2017

13/03/2017

B57H14012290006

600

2

246

V6KIE20

CASCELLA

SILVIA LUIGIA

CSCSVL88S56A669M

14/01/2017

13/03/2017

B97H14012600006

600

2

247

48HDXU8

CATERINA

ANDREA

CTRNDR97C17C983C

04/12/2016

03/02/2017

B57H14013090006

600

2

248

4LKMHO3

ANNESE

CONCETTA

NNSCCT87B65D643P

14/01/2017

13/03/2017

B37H14011560006

600

2

249

LXI1NC8

BARBAROSSA

PASQUALE

BRBPQL89H10D643V

17/01/2017

16/03/2017

B77H14016670006

600

2

250

I6GRM36

DE MATTEIS

CLARA

DMTCLR96L67E506M

15/01/2017

14/03/2017

B87H14017450006

600

2

251

NKBNCF4

QUARTA

NAHOMI

QRTNHM92R55E506E

14/01/2017

13/03/2017

B87H14017230006

600

2

252

56EXD73

CALABRESE

SARA

CLBSRA87P43A662E

16/01/2017

15/03/2017

B57H14014170006

600

2

253

4FU6PO1

FUMAROLA

ANDREA

FMRNDR97B28L049A

21/01/2017

20/03/2017

B17H14006600006

600

2

254

MWRF1Z6

BAVARO

MARIA

BVRMRA90H61I330I

21/01/2017

20/03/2017

B37H14011890006

600

2

255

8FDDGX7

TRAGNI

MARILENA

TRGMLN97R50I330G

21/01/2017

20/03/2017

B87H14016800006

600

2

256

TIZE5E2

LASERRA

MARIA RITA

LSRMRT87H67A662F

16/01/2017

15/03/2017

B97H14012880006

600

2

257

PWQTXM3

BASANISI

MARIA SOCCORSA

BSNMSC88T63D643R

10/01/2017

09/03/2017

B77H14015400006

600

2

258

BDNJ4Q7

PULPO

ADRIANA

PLPDRN91E61L049L

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014070006

600

2

259

CKCO057

FRANCIOSO

GIUSEPPE

FRNGPP94P26D761P

16/01/2017

15/03/2017

B37H14011230006

600

2

260

0BO3PO7

PERSANO

ALESSANDRA

PRSLSN88C56C978N

17/01/2017

16/03/2017

B17H14006820006

600

2

261

DK999Q2

CARACCIOLESE

ANTONIO

CRCNTN97C13A662E

19/12/2016

18/02/2017

B97H14014210006

600

2

262

UV60XL1

MATTIACE

CRISTINA

MTTCST88T67E223K

10/01/2017

09/03/2017

B97H14013810006

600

2

263

0ONK5B1

DI MARTINO

GIACINTA

DMRGNT93D46H926L

21/01/2017

20/03/2017

B97H14013990006

600

2

264

FXXTTL5

SANTORO

NADIA

SNTNDA97M53F027M

17/01/2017

16/03/2017

B27H14008800006

600

2

265

DGOK1Y4

IANZANO

ILARIA

NZNLRI89E41H926W

15/01/2017

14/03/2017

B37H14011360006

600

2

266

5VIN925

BARBONE

MARIAROSARIA

BRBMRS88P65A662A

17/01/2017

16/03/2017

B87H14017480006

600

2

267

XQI3YT2

VASCO

ROBERTA

VSCRRT89D63A048T

04/01/2017

03/03/2017

B47H14007240006

600

2

268

FY9QNY6

LOVECCHIO

ROBERTA

LVCRRT93L71C975W

02/01/2017

01/03/2017

B47H14007230006

600

2

269

WY3DD11

PATICCHIA

CAROLINA

PTCCLN94T49C978D

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014030006

600

2

270

FUX7NC8

SCHINA

FEDERICA

SCHFRC97M69L049A

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014120006

600

2

271

BXIQYP8

LAPADULA

MARIA

LPDMRA95C62D508T

02/01/2017

01/03/2017

B57H14014430006

600

2

272

1VX1FI7

CALABRESE

CHIARA

CLBCHR97D70E716C

09/01/2017

08/03/2017

B27H14009660006

600

2

273

JCELVN8

MIANO

VALERIA

MNIVLR88L61D643C

16/01/2017

15/03/2017

B27H14009450006

600

2

274

IXBWLB8

PASCA CICCARONE

IVAN

PSCVNI94A29G187Z

21/01/2017

20/03/2017

B77H14015940006

600

2

275

2QSBD57

LIBERO

DAMIANA

LBRDMN94E43A893X

20/02/2017

18/03/2017

B77H14016660006

300

1

276

8VW0GK1

GIORDANO

FABIO

GRDFBA90B07I119I

22/01/2017

21/03/2017

B57H14014370006

600

2

277

QDFNDN9

GIGANTE

LAURA

GGNLRA89H65F284V

08/11/2016

07/01/2017

B77H14013110006

600

2

278

HAT0HG5

PUTIGNANO

ISABELLA

PTGSLL93B43A662B

22/01/2017

21/03/2017

B87H14017010006

600

2

279

E27AZ79

MASSA

GIOVANNI PIETRO

MSSGNN87R21A662T

27/12/2016

26/02/2017

B97H14014360006

600

2

280

66SL3X8

NICCOLI

SABRINA

NCCSRN94H57A285A

21/01/2017

20/03/2017

B87H14017270006

600

2

281

MN0G9V1

MENNOIA

ADDOLORATA

MNNDLR89M60B619K

18/01/2017

17/03/2017

B27H14009320006

600

2

282

XQ21PR8

MELE

ANNA ISABELLA

MLENSB90B65H926T

17/01/2017

16/03/2017

B37H14011390006

600

2

283

Y5EPW73

COMES

DESIRE'

CMSDSR91M70L113Y

15/01/2017

14/03/2017

B77H14015750006

600

2

284

QI33XC5

CONSOLE

CNSMMM90P59G786M

21/01/2017

20/03/2017

B97H14013930006

600

2

285

6KJG764

CATAPANO

MARIA
IMMACOLATA
VINCENZO

CTPVCN99B20A285V

17/01/2017

16/03/2017

B87H14015560006

600

2

286

RV8ISA0

MAZZOTTA

MAYRA

MZZMYR87M67H096K

14/01/2017

13/03/2017

B97H14012660006

300

287

PAN0268

CIPRIANI

ERIKA

CPRRKE89E52A662U

22/01/2017

21/03/2017

B47H14007890006

600

1
(14/02/2017 –
13/03/2017)
2

288

Y7IXPV8

CICCOLELLA

GIULIA

CCCGLI96L55F284C

21/01/2017

20/03/2017

B57H14013900006

600

2
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289

BTFNPF4

MARTINELLI

MICHELE

MRTMHL97L27B619W

21/01/2017

20/03/2017

B47H14008070006

600

2

290

IKMU222

SALVATORE

FABIANA

SLVFBN97P45E986R

23/01/2017

22/03/2017

B97H14013040006

600

2

291

BH456I7

COLUCCI

LUIGI

CLCLGU91S09H096Y

17/01/2017

16/03/2017

B67H14009140006

600

2

292

M9J38U4

VITALE

DORIANA

VTLDRN97L68F052A

24/12/2016

23/02/2017

B87H14016070006

600

2

293

DJ9R7O6

ALTOBELLO

SAVERIO

LTBSVR87R03A662F

23/01/2017

22/03/2017

B97H14014450006

600

2
2

294

RJXVIV0

PAPIO

22/01/2017

21/03/2017

B37H14011610006

600

4C6OSV7

SARACINO

IMMACOLATA
ILARIA
MARTA FRANCESCA

PPAMCL92D54A669D

295

SRCMTF96R71C136X

14/01/2017

13/03/2017

B57H14014650006

600

2

296

V7ANP62

PASQUALE

LUCA

PSQLCU95S05I158Q

16/01/2017

15/03/2017

B77H14016240006

600

2

297

2V7TBT4

SPORTELLI

DANIELA

SPRDNL90B64A662B

23/01/2017

22/03/2017

B97H14013860006

600

2

298

VJ7OZQ8

DI DOMENICO

ADELE

DDMDLA97L69G999V

16/01/2017

15/03/2017

B97H14014080006

600

2

299

AE7G4G4

MARTINA

ROBERTA

MRTRRT93S55B180B

22/01/2017

21/03/2017

B87H14015820006

600

2

300

N4OT1S4

BUFALO

FRANCESCA

BFLFNC90E42D643A

14/01/2017

13/03/2017

B27H14009180006

600

2

301

YVNU8V6

CECCHINO

DONATA

CCCDNT96M64H926D

21/01/2017

20/03/2017

B27H14009190006

600

2

302

QOSCWB5

CILLI

ANTONIO

CLLNTN90S03A669M

23/01/2017

22/03/2017

B87H14017050006

600

2

303

I2LTGB1

DELNEGRO

DARIO GENNARO

DLNDGN87E06A669F

23/01/2017

22/03/2017

B87H14017140006

600

2

304

QHWLCN6

CURCI

ALESSANDRA

CRCLSN88C45H096O

23/01/2017

22/03/2017

B37H14011110006

600

2

305

DYQ1S74

NOTARISTEFANO

CARMINE

NTRCMN95S17E986C

21/01/2017

20/03/2017

B27H14009330006

600

2

306

V1EF4C0

ANELLI

VITANGELO

NLLVNG88D22L425C

22/01/2017

21/03/2017

B47H14007930006

600

2

307

992MNP1

LISI

SIMONE

LSISMN98M18D862I

17/01/2017

16/03/2017

B27H14009310006

600

2

308

BHXYL20

MARCONE

FRANCESCO

MRCFNC87D22C983P

23/01/2017

22/03/2017

B57H14013270006

600

2

309

CMYNWP3

SANTOVITO

MIRIAM

SNTMRM97M63F027Z

21/01/2017

20/03/2017

B27H14009650006

600

2

310

UFQN226

ROCCO

MONICA

RCCMNC88A44A669C

21/01/2017

20/03/2017

B97H14013980006

600

2

311

52NJ5V4

CASCAVILLA

BIAGIO

CSCBGI95C04A669E

21/01/2017

20/03/2017

B27H14009460006

600

2

312

GSGWH69

LEIGH

EBRIMA

LGHBRM90M18Z317B

21/01/2017

20/03/2017

B57H14012950006

600

2

313

7C02TB5

SANAPO

DALILA

SNPDLL89P67L419M

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014100006

600

2

314

I23RY87

ROBERTO

RITA

RBRRTI88C70A285S

22/01/2017

21/03/2017

B87H14017380006

600

2

315

Q57UXO1

PIEPOLI

LODADEA

PPLLDD97C55H096W

21/01/2017

20/03/2017

B37H14011650006

600

2

316

E5ICOX9

SCARCELLA

LORENZO

SCRLNZ96M15L419X

23/01/2017

22/03/2017

B77H14016490006

600

2

317

VER4ET1

DI PASQUALE

MICHELA MELANIA

DPSMHL89P62A285M

23/01/2017

22/03/2017

B87H14017250006

600

2

318

L2OPT16

SCURO

PAOLO

SCRPLA95D04A669V

21/01/2017

20/03/2017

B77H14015160006

600

2

319

Q5A8QP7

PRESTA

ELEONORA

PRSLNR89H56I119T

21/01/2017

20/03/2017

B77H14016630006

600

2

320

4GYH2G1

PUTIGNANO

MARIA

PTGMRA92R52A662U

22/01/2017

21/03/2017

B37H14011630006

600

2

321

BW20KV3

MARCHITELLI

VINCENZO

MRCVCN92B14C975Z

24/01/2017

23/03/2017

B27H14009490006

600

2

322

P1Y7J28

ZILLI

ALESSANDRO

ZLLLSN95S28E506J

09/01/2017

08/03/2017

B87H14015250006

300

323

C05MGA1

ERPETE

MARIO

RPTMRA97H02D643G

24/01/2017

23/03/2017

B77H14016710006

600

1
(09/01/2017 –
08/02/2017)
2

324

USOS3E3

GUERRA

ANGELA MARIA

GRRNLM89B60H926T

21/01/2017

20/03/2017

B77H14016860006

600

2

325

J4IPFQ9

TATTOLI

COSMA DAMIANO

TTTCMD96P29F284U

23/01/2017

22/03/2017

B57H14014110006

600

2

326

KL9HHB7

TRINCHESE

ILARIA

TRNLRI88D55E815L

23/01/2017

22/03/2017

B87H14017000006

600

2

327

R9G17V5

DIFONZO

CARLO MASSIMO

DFNCLM95D03A048K

23/01/2017

22/03/2017

B87H14017820006

600

2

328

K9ZC867

DALOISO

GABRIELLA

DLSGRL89A63L109Z

22/01/2017

21/03/2017

B37H14011600006

600

2

329

UTMLXT2

SOMMA

MARIKA

SMMMRK92E60B619T

10/12/2016

09/02/2017

B97H14013090006

600

2

330

MQYBIX9

CARDUCCI

GRAZIA

CRDGRZ91S59A662Y

25/01/2017

24/03/2017

B87H14017310006

600

2

331

CFWY1X7

MONTANARO

ANNA

MNTNNA89H66L049Z

24/01/2017

23/03/2017

B57H14013300006

600

2

332

KLF1HL8

DE NIGRIS

STEFANO

DNGSFN92L08B506Y

14/01/2017

13/03/2017

B27H14009050006

300

1
(14/01/2017 –
13/02/2017)
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333

Q64ASJ1

DE FELICE

MARIO

DFLMRA86S25H926D

23/01/2017

22/03/2017

B77H14016650006

600

2

334

89TVGX5

FUSIELLO

FRANCESCO

FSLFNC97H14A285N

24/01/2017

23/03/2017

B77H14015560006

600

2

335

NXVG6J6

BUZZERIO

CARLO GINO

BZZCLG93R21I158W

28/01/2017

27/03/2017

B57H14014440006

600

2

336

BCL5633

VENTURA

MARIA ROSARIA

VNTMRS88P52A883T

28/01/2017

27/03/2017

B57H14014330006

600

2

337

NF7OET8

PETRUZZI

MARIANA

PTRMRN89M47D508J

22/01/2017

21/03/2017

B57H14014050006

600

2

338

HWFVT76

VISCIANI

ARMANDO

VSCRND97A09D643W

15/01/2017

14/03/2017

B87H14017680006

600

2

339

ZXVEN72

BONOMO

ANTONELLO

BNMNNL97E13C975H

23/01/2017

22/03/2017

B47H14008100006

600

2

340

PUREH38

LOSACCO

DOMENICA

LSCDNC88T55A662H

24/01/2017

23/03/2017

B97H14014380006

600

2

341

PYYFGS1

NARDELLI

ROBERTO

NRDRRT94A03E205N

28/01/2017

27/03/2017

B27H14009690006

600

2

342

VHMOWG6

STASI

RAFFAELLA

STSRFL90H68L109X

04/01/2017

03/03/2017

B57H14014570006

600

2

343

S9U83E7

LOMBARDI

MARIA GRAZIA

LMBMGR97E53D643I

21/01/2017

20/03/2017

B77H14016880006

600

2

344

6MH9NR8

SAVINO

ANTONIO

SVNNTN96R21D643D

24/01/2017

23/03/2017

B57H14014630006

600

2

345

9YJE545

MANNA

CARMINA

MNNCMN90H62L328Q

25/01/2017

24/03/2017

B17H14006260006

600

2

346

DT6ETZ4

NORMANNO

SIRIA

NRMSRI99M63D851V

03/01/2017

02/03/2017

B37H14011620006

600

2

347

GW94M63

COTRUFO

ELISABETTA

CTRLBT88L67A048K

23/01/2017

22/03/2017

B47H14007690006

600

2

348

F9QW5U2

COSTA

DAVIDE

CSTDVD96L10I577B

23/01/2017

22/03/2017

B97H14014240006

600

2

349

7RAAWC0

DI MARCO

DMRVTR87D70D643T

28/01/2017

27/03/2017

B77H14015790006

600

2

350

S1XDG76

FUMAROLA

VITTORIA
MARGHERITA
MICHELE

FMRMHL87M01E986J

28/01/2017

27/03/2017

B47H14008060006

600

2

351

X3Z7FT4

HABIB

YUSSIF

HBBYSF98E07Z318K

24/01/2017

23/03/2017

B97H14013970006

600

2

352

IAZISX0

ROSPO

FRANCESCO

RSPFNC90M09A662M

28/01/2017

27/03/2017

B57H14014300006

600

2

353

NG4A9R5

DI LUCERA

STEFANIA

DLCSFN90E42I158I

07/01/2017

06/03/2017

B77H14016810006

600

2

354

E3JMAD5

ANGIULLI

ALESSANDRO

NGLLSN87E16L049Y

28/01/2017

27/03/2017

B47H14008040006

600

2

355

K5U1K28

CAMPANILE

DALILA ROSA

CMPDLR90A59D643R

22/01/2017

21/03/2017

B77H14016680006

600

2

356

AMB92V6

APRUZZESE

FRANCESCO

PRZFNC94M27A285C

29/01/2017

28/03/2017

B87H14016460006

600

2

357

X9L5D15

BONGERMINO

MARTINA

BNGMTN90C70C136R

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014310006

600

2

358

HEV1OL9

FIORE

FRANCESCA

FRIFNC88M69L109Y

23/01/2017

22/03/2017

B97H14013250006

600

2

359

2HM1NN7

STEFANO

ALBERTO GIUSEPPE

STFLRT93S21B936E

07/01/2017

06/03/2017

B77H14017060006

600

2

360

1DRDFA7

TURRISI

MARIA CHIARA

TRRMCH93T46B180A

28/01/2017

27/03/2017

B77H14017030006

600

2

361

RE5JW97

PINTO

ANDREA

PNTNDR95D13G187J

28/01/2017

27/03/2017

B97H14014120006

600

2

362

P636D84

VERGINE

GIORGIA

VRGGRG94M49E815L

24/01/2017

23/03/2017

B87H14017390006

600

2

363

H9HCYQ4

SCISCIOLI

MARIELLA

SCSMLL94B66L109B

28/01/2017

27/03/2017

B57H14014320006

600

2

364

VLEY8V3

BORRACCI

ROSA MARTINA

BRRRMR95D63A893C

28/01/2017

27/03/2017

B77H14016330006

600

2

365

1BB7D01

ARGENTO

ANDREA

RGNNDR90M24B180B

28/01/2017

27/03/2017

B87H14017510006

600

2

366

SWDABS6

LAGUERCIA

MARCO

LGRMRC95E03B180O

28/01/2017

27/03/2017

B87H14017410006

600

2

367

4S8O396

POMPA

TERSILLA

PMPTSL88A62D643Y

28/01/2017

27/03/2017

B77H14015970006

600

2

368

GRNFUA7

DI BICCARI

ANDREA

DBCNDR93P21E716M

14/01/2017

13/03/2017

B77H14016000006

300

369

XVHSON3

GIGANTE

SIMONA

GGNSMN88R54C975A

29/01/2017

28/03/2017

B27H14009670006

600

1
(14/02/2017 –
13/03/2017)
2

370

QMBC9M9

RESTA

ANTONELLA

RSTNNL93P47C983O

23/01/2017

22/03/2017

B57H14013570006

600

2

371

KO6VQE9

CRISTALLO

MARIA

CRSMRA90S54L328K

27/12/2016

26/02/2017

B77H14015760006

600

2

372

5BTPGC5

FRATTULINO

FRANCESCA

FRTFNC88B42D643G

31/01/2017

30/03/2017

B77H14017170006

600

2
2

373

SS2THI6

RINALDI

MARCO

RNLMRC89H28D643M

23/01/2017

22/03/2017

B27H14009570006

600

374

FB2I4H6

MONTELEONE

MARTINA

MNTMTN96C66A662H

25/01/2017

24/03/2017

B57H14014620006

600

2

375

HHO2GJ6

SPARAPANO

MICHELE

SPRMHL89H30A662U

06/06/2016

05/08/2016

B57H14006380006

900

2

376

ROIJ4Z5

CURSIO

GRAZIA

CRSGRZ88M43H985W

23/01/2017

22/03/2017

B77H14016640006

600

2

377

KXNO910

TURTURRO

MARIA GRAZIA

TRTMGR91B47A662C

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016150006

600

2
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378

TB81B58

DIPILATO

ANDREI

DPLNDR94S14Z139D

29/01/2017

28/03/2017

B87H14016390006

600

379

NE7L2X0

LOMBARDI

FABIO

LMBFBA87E28H985W

01/02/2017

31/03/2017

B27H14009620006

600

2
2

380

GC7DZN5

BARBI

LUCA

BRBLCU90E18L049K

28/01/2017

27/03/2017

B57H14013360006

600

2

381

IEA2572

ALLEGRINI

LUIGI

LLGLGU97T12F376C

01/02/2017

31/03/2017

B67H14009240006

600

2

382

JJFRQV8

CASELLI

SIMONA

CSLSMN92T68A662I

31/01/2017

30/03/2017

B97H14014190006

600

2

383

RATPKL1

SGARRA

ALESSANDRO

SGRLSN00M31A662G

24/01/2017

23/03/2017

B87H14017320006

600

2

384

Q3V1DF2

VALENTINO

GAIA

VLNGAI86T56A662L

24/01/2017

23/03/2017

B97H14014410006

600

2

385

VM1PJS5

LORUSSO

AURELIA

LRSRLA97L54D508F

22/01/2017

21/03/2017

B57H14014080006

600

2

386

3IOJEX1

BRUNO

BRNMML90H45A285D

01/02/2017

31/03/2017

B87H14017840006

600

2

387

IAPLDS8

TERLIZZI

MIRIAM
ALTOMARE
ANNA

TRLNNA90B61A285R

01/02/2017

31/03/2017

B87H14017720006

600

2

388

5K6LUT7

GESMUNDO

MARIANNA

GSMMNN84E65L109X

01/02/2017

31/03/2017

B57H14014460006

600

2

389

QG58K93

OLIVETI

SIMONE

LVTSMN94R05D883P

02/02/2017

01/04/2017

B47H14008130006

600

2

390

BJ5MM52

GILIBERTO

ALESSIO

GLBLSS96E04A662I

01/02/2017

31/03/2017

B87H14017500006

600

2

391

4ZQJ1C0

SCARCELLI

VINCENZA

SCRVCN92P45A285A

01/02/2017

31/03/2017

B87H14017810006

600

2

392

GE5SZ75

FORCINITI

GIAMMICHELE

FRCGMC97S03A662E

29/01/2017

28/03/2017

B37H14011790006

600

2

393

II74TM8

BERARDINI

MARIATERESA

BRRMTR95B42A048X

21/01/2017

20/03/2017

B57H14013960006

600

2

394

I37N477

NINIVAGGI

NICOLA

NNVNCL89M28A662J

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016950006

600

2

395

AJKBBY3

BOCCUZZI

MARINA

BCCMRN93D41F784K

04/10/2016

03/12/2016

B67H14007640006

600

2

396

DI0RWB4

PALMISANO

PLMLRD96D02B180Z

28/01/2017

27/03/2017

B87H14017590006

600

2

397

4KKV718

IANNE

LEONARDO
SIMONE
ELEONORA

NNILNR88E56B506D

22/01/2017

21/03/2017

B17H14006290006

600

2

398

3BUF7O8

SERINELLI

SAMANTA

SRNSNT94S46F152V

03/02/2017

02/04/2017

B77H14017090006

600

2

399

38JGO98

RAGUSO

PIER GIORGIO

RGSPGR97R24C975H

28/01/2017

27/03/2017

B67H14009120006

600

2

400

YJOKGE3

RIZZELLO

FEDERICA

RZZFRC92C50L781L

02/02/2017

01/04/2017

B77H14017140006

600

2

401

A6E84B4

PETRACCA

MARIA ALESSIA

PTRMLS93A62D851X

23/01/2017

22/03/2017

B37H14011830006

600

2

402

J9JORW5

BASTA

ANTONIO

BSTNTN95H28E986C

17/01/2017

16/03/2017

B97H14013760006

600

2

403

JQSO4U6

ZERMINI

VALENTINA

ZRMVNT90B54C983J

31/01/2017

30/03/2017

B57H14014560006

600

2

404

IYMP1E2

CAZZATO

GIANMARCO

CZZGMR97P18C978M

01/02/2017

31/03/2017

B27H14009020006

600

2

405

APD4F94

FUSARO

LUIGI

FSRLGU94E24C983M

31/01/2017

30/03/2017

B57H14014690006

600

2

406

BWYDTX6

SCORRANO

DALILA

SCRDLL96A71L419N

02/02/2017

01/04/2017

B87H14017780006

600

2

407

BWRMWA7

DE MARCO

CHIARA

DMRCHR89B42F842D

17/01/2017

16/03/2017

B77H14016310006

600

2

408

QDV2IZ5

MARRA

GABRIELE

MRRGRL97T10E815T

28/01/2017

27/03/2017

B57H14014510006

600

2

409

OA3G1R4

DE NICOLO'

DOMENICO

DNCDNC92C13A662I

01/02/2017

31/03/2017

B97H14013900006

600

2

410

DXHWTE3

DE FRANCESCHI

MARTINA

DFRMTN96H70C978E

01/02/2017

31/03/2017

B77H14015810006

300

411

QTXF6E1

AMENDUNI

ADRIANA

MNDDRN97S53C983W

06/02/2017

05/04/2017

B57H14013990006

600

1
(01/03/2017 –
31/03/2017)
2

412

OM2VMC4

DEL BENE

DOMENICO JUNIOR

DLBDNC88D07A662Q

01/02/2017

31/03/2017

B67H14009260006

600

2

413

JNMYLD5

INCAMPO

FRANCESCO

NCMFNC92P04A225S

02/02/2017

01/04/2017

B77H14017180006

600

2

414

JY3UKH8

TONDO

GIULIA

TNDGLI91C71I119M

28/01/2017

27/03/2017

B87H14017750006

600

2

415

GESTAH4

VANNELLA

ANGELO RAFFAELE

VNNNLR87T26B619Q

31/01/2017

30/03/2017

B87H14017730006

600

2

416

B5XTQ29

MASTROMATTEO

NICOLA

MSTNCL91L31L328R

05/02/2017

04/04/2017

B77H14016250006

600

2

417

XJMEOG4

LEO

MARIANNA

LEOMNN96C61B619K

05/02/2017

04/04/2017

B27H14009250006

600

2

418

EIPLVS4

PATRUNO

KATIA

PTRKTA97L45C983L

01/02/2017

31/03/2017

B57H14013550006

600

2

419

4ZDYAF3

POMPIGNA

FEDERICA

PMPFRC97L69L049Z

01/02/2017

31/03/2017

B47H14008200006

600

2

420

51WQP42

MORELLA

RUGGIERO

MRLRGR97L27A669Z

05/02/2017

04/04/2017

B77H14016260006

600

2

421

PT5IYZ1

BATTAGLIA

MARIANGELA

BTTMNG91D69A662X

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016500006

600

2

422

RUA5CH7

DIMAURO

CRISTINA

DMRCST92M55I330I

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016520006

600

2
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423

B15DFR3

D'ALENA

COSIMO

DLNCSM89S12L049R

14/01/2017

13/03/2017

B97H14014160006

600

2

424

2HX1454

TAGLIENTE

ANNA

TGLNNA91C69C136B

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016970006

600

2

425

70NZDQ4

DI PAOLA

ALESSANDRO

DPLLSN93D10E463R

01/02/2017

31/03/2017

B17H14006770006

600

2

426

8S39F24

DE LUCA

MIRKO

DLCMRK95M31C978T

05/02/2017

04/04/2017

B57H14014360006

600

2

427

SDX85E6

LUCIANO

LORIS JUNIOR

LCNLSJ96T07D643P

01/02/2017

31/03/2017

B27H14009510006

600

2

428

6K23MX7

PONTRANDOLFO

FRANCESCO

PNTFNC98A26A048Y

22/01/2017

21/03/2017

B87H14017200006

600

2

429

L8CIKT6

GERMANO

GRAZIA DAMIANA

GRMGZD89A47H926V

05/02/2017

04/04/2017

B27H14009500006

600

2

430

314HKE5

PETTORUTO

ANTONIO

PTTNTN97S21F027N

01/02/2017

31/03/2017

B87H14017180006

600

2

431

IC5R5K6

FIORITO

GABRIELE

FRTGRL97A22D883M

06/02/2017

05/04/2017

B37H14011570006

600

2

432

672BHG5

MARAGLINO

ALESSIO

MRGLSS95L03F027X

01/02/2017

31/03/2017

B27H14009100006

600

2

433

JOAP2O6

NUTRICATI

CHIARA

NTRCHR91R64E506E

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016630006

600

2

434

O73FGD2

PALAZZO

FABIO

PLZFBA96A28B180X

27/12/2016

26/02/2017

B97H14013780006

600

2

435

PCR6455

D'AUTILIA

VALENTINA

DTLVNT87P70B180H

21/01/2017

20/03/2017

B87H14017290006

600

2

436

UB83AA5

VARESANO

MARCO

VRSMRC93E24L328O

29/01/2017

28/03/2017

B57H14013740006

600

2

437

8C1Q131

MONNO

VALERIA

MNNVLR89S46A662W

01/02/2017

31/03/2017

B97H14013790006

600

2

438

G3DMH49

LEUCI

ELENA

LCELNE97T57C983W

01/02/2017

31/03/2017

B57H14013510006

600

2

439

YO1NG77

PANTALEO

MARIKA

PNTMRK95C52A662X

01/02/2017

31/03/2017

B57H14013370006

600

2

440

GDWOOP0

SASSO

ANGELO

SSSNGL93B01F784O

01/02/2017

31/03/2017

B57H14013620006

600

2

441

KGP1UN8

ALBA

IVANA

LBAVNI88P57H096J

01/02/2017

31/03/2017

B67H14008890006

600

2

442

2Q9DCQ4

MANCINO

PAOLA

MNCPLA88M41A285A

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016480006

600

2

443

1D1I854

GENTILE

ANGELICA

GNTNLC93A41F915A

01/02/2017

31/03/2017

B77H14015800006

300

444

TDTL4W2

RUTIGLIANO

FILIPPO

RTGFPP95C06E155D

05/02/2017

04/04/2017

B87H14016980006

600

1
(01/02/2017 –
28/02/2017)
2

445

VC5TAJ8

FERRARESE

GEMMA TERESA

FRRGMT89H41A225U

05/02/2017

04/04/2017

B87H14016560006

600

2

446

BGD6CI8

DE NICOLO'

FABIANA

DNCFBN90R63A662H

02/02/2017

01/04/2017

B97H14013580006

600

2

447

P5V5NX1

CACCIATORE

IMERIO

CCCMRI95P28G751O

02/02/2017

01/04/2017

B57H14013760006

600

2

448

56BT2H4

CAMPAGNOLI

GIUSEPPE ANTONIO

CMPGPP97P03F842L

06/02/2017

05/04/2017

B77H14016290006

300

449

SDHBQN4

ALLEGREZZA

ANTONIO

LLGNTN97A21A662X

06/02/2017

05/04/2017

B57H14013820006

600

1
(06/02/2017 –
05/03/2017)
2

450

E7IRGW6

MELLE

PAOLA

MLLPLA94B58E205T

02/02/2017

01/04/2017

B77H14015910006

600

2

451

E6USXV5

NOTARNICOLA

LORENA

NTRLRN91L48F915M

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016940006

600

2

452

PSBVZY4

BUCCOMINO

LUIGI

BCCLGU97M19A662R

11/01/2017

10/03/2017

B67H14008680006

600

2

453

XB2PH04

SARCINELLA

RICCARDO

SRCRCR95E08L419N

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016080006

600

2

454

EGL4691

CIURLI'

ALESSANDRO

CRLLSN98E11Z112C

02/02/2017

01/04/2017

B17H14006560006

600

2

455

FX7QWV7

CALABRETTO

PIETRO

CLBPTR88R02H096E

07/02/2017

06/04/2017

B17H14006570006

600

2

456

JNOT9X6

LOVIGLIO

NICOLA

LVGNCL96T04A225J

05/02/2017

04/04/2017

B87H14016920006

600

2

457

6AEP953

OMERI

ARBANA

MRORBN89C43Z100Q

03/02/2017

02/04/2017

B37H14011340006

600

2

458

9JQK044

MISCIALI

UMBERTO

MSCMRT95E29D862P

05/02/2017

04/04/2017

B27H14009240006

600

2

459

D30PGF7

CIPRIANI

CPRMLS94R71C983K

02/02/2017

01/04/2017

B57H14014180006

600

2

460

ILRD0F7

SIRSI

MARIA
ALESSANDRA
ALESSANDRA

SRSLSN95S65E506K

07/02/2017

06/04/2017

B77H14016500006

600

2

461

FV84NM8

AQUARO

LUCIA

QRALCU91M56L049B

05/02/2017

04/04/2017

B57H14013830006

600

2

462

SZO66R3

CHIRONNA

LOREDANA

CHRLDN89D61A662O

01/02/2017

31/03/2017

B77H14017160006

600

2

463

L4FF3I7

VIZZARRO

MICHELA

VZZMHL87C41L049O

17/12/2016

16/02/2017

B57H14014580006

600

2

464

LNZ6B76

DE CEGLIA

ANNAMARIA

DCGNMR88C41L109K

07/02/2017

06/04/2017

B77H14016190006

600

2

465

MBMJAP4

DILELLA

ANTONIO

DLLNTN95S14A662G

13/06/2016

12/08/2016

B47H14006420006

600

2

466

2MBNE51

PANDOLFINO

MONICA

PNDMNC98A58A662H

05/02/2017

04/04/2017

B57H14013530006

600

2
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467

213PI53

CASSANO

ANDREA

CSSNDR92A02L049I

13/12/2016

12/02/2017

B57H14013880006

600

468

681DU83

TAURINO

GRAZIA

TRNGRZ93L45L049Q

07/02/2017

06/04/2017

B57H14014130006

600

2
2

469

LXW5SL4

GASPARRE

LOREDANA

GSPLDN93P69A662R

06/02/2017

05/04/2017

B57H14013970006

600

2

470

MRWSNJ7

STEFANO

MARIO

STFMRA95H27D883H

08/01/2017

07/03/2017

B47H14007830006

600

2

471

WQC15C8

RIZZI

ROSSANA

RZZRSN95A67H096Y

05/02/2017

04/04/2017

B37H14011530006

600

2

472

DYZWNH4

MASCARELLO

FEDERICA

MSCFRC97M51C136X

05/02/2017

04/04/2017

B67H14009020006

600

2

473

TT2TYA1

VITI

MARIAVALERIA

VTIMVL88A60A225G

09/02/2017

08/04/2017

B77H14016300006

600

2

474

OQS8RB6

GUERRIERO

ELISA

GRRLSE97P55B936A

01/02/2017

31/03/2017

B77H14015830006

600

2

475

D1IWWU8

LOBASCIO

GRAZIA

LBSGRZ88B60A883U

05/02/2017

04/04/2017

B17H14006550006

600

2

476

37W24Y1

RENNI

RITA

RNNRTI87E62D883H

24/01/2017

23/03/2017

B77H14016010006

600

2

477

KCOCWA5

RICUCCI

VALENTINA

RCCVNT90H51D643R

05/02/2017

04/04/2017

B77H14016980006

600

2

478

3CPQ9U9

FINA

FEDERICO

FNIFRC95M23I119N

01/02/2017

31/03/2017

B77H14016200006

600

2

479

I85JX15

FRANCESE

GIANMARCO

FRNGMR94S08C136L

28/01/2017

27/03/2017

B37H14011350006

600

2

480

PRITZL6

RUSSO

ROBERTA

RSSRRT88D54F842H

02/01/2017

01/03/2017

B87H14016930006

600

2

481

ZRR1580

TARANTINO

DIEGO

TRNDGI95E09H793R

23/01/2017

22/03/2017

B97H14013730006

600

2

482

JFG1629

EFATO

MARIAGRAZIA

FTEMGR97C41F027R

05/02/2017

04/04/2017

B57H14013780006

600

2

483

43INWJ5

CISTERNINO

LISA

CSTLSI95M41C134A

09/02/2017

08/04/2017

B27H14009350006

600

2

484

TOY5YO0

NAVARRA

NICOLA

NVRNCL90R26F052K

07/02/2017

06/04/2017

B87H14017190006

600

2

485

BV2E526

LUCCARELLI

SIMONA

LCCSMN95E57F915B

05/02/2017

04/04/2017

B97H14013910006

600

2

486

B261OR7

ALINI

ROSA

LNARSO85P66L049Q

12/02/2017

11/04/2017

B57H14014150006

600

2

487

P6FEGX8

CORDELLA

NOEMI

CRDNMO89A53B506O

12/02/2017

11/04/2017

B87H14017030006

600

2

488

C3QSMS3

DONADEI

DANILO

DNDDNL93M25D851P

07/02/2017

06/04/2017

B67H14009080006

600

2

489

WSEYBE0

CARACCIOLO

SIMONA

CRCSMN89C63D851T

12/02/2017

11/04/2017

B67H14009050006

600

2

490

B8E8O81

TANZARELLA

VIRGINIA

TNZVGN93L64B180W

07/02/2017

06/04/2017

B87H14017350006

300

491

S978TF5

GARGALA

GRGGSZ91R55Z127A

12/02/2017

11/04/2017

B87H14017040006

600

492

VTE2QS2

D'ELISO

AGNIESZKA
JADWIGA
VINCENZA

1
(07/02/2017 –
06/03/2017)
2

DLSVCN86C54C514I

12/02/2017

11/04/2017

B77H14016400006

600

2

493

U4RQU66

SELVAGGIO

GIUSEPPE

SLVGPP92L05F262O

07/02/2017

06/04/2017

B97H14014430006

600

2

494

X8RHX94

LEONE

ANNA

LNENNA95H68B619J

12/02/2017

11/04/2017

B27H14009280006

600

2

495

FOC4EQ7

ATTANASI

CHIARA

TTNCHR94C67B180W

07/02/2017

06/04/2017

B87H14016950006

300

496

FEZ2SV2

FLORIS

MARTA

FLRMRT87C43F979L

25/09/2016

24/11/2016

B97H14013410006

600

1
(07/02/2017 –
06/03/2017)
2

497

I8AIKC6

VOLPE

FRANCESCA

VLPFNC94A64L109U

01/02/2017

31/03/2017

B17H14006580006

600

2

498

D41WYM3

INTERNO'

ANNAMARIA

NTRNMR90L69E205N

09/02/2017

08/04/2017

B47H14007910006

600

2

499

4ENKN80

GENARINO

VANESSA

GNRVSS93B67E986A

09/02/2017

08/04/2017

B97H14013890006

600

2

500

T8MVC74

RUSSO

NICOLA

RSSNCL95A27L049U

28/01/2017

27/03/2017

B97H14014060006

600

2

501

4YL8IB8

LOBASCIO

MARCO

LBSMRC97E21L109G

14/02/2017

13/04/2017

B57H14014230006

600

2

502

3MP3T22

MERENDA

ELISA

MRNLSE94B49D862J

13/02/2017

12/04/2017

B57H14014000006

600

2

503

X9LBRR2

MURRONE

FEDERICA

MRRFRC90C66C978Y

13/02/2017

12/04/2017

B67H14009100006

600

2

504

SY7HCI1

SIMONE

MARGAREHT

SMNMGR95H58F842G

07/02/2017

06/04/2017

B77H14016510006

600

2

505

YAJ7CG1

PIRO

DAVIDE

PRIDVD90T20D862W

12/02/2017

11/04/2017

B47H14007940006

600

2

506

BGUFS39

PECORARO

DAVIDE

PCRDVD91H01Z133Z

22/11/2016

21/01/2017

B77H14013160006

600

2

507

D5QYWI7

FASANELLA

GRAZIANA

FSNGZN96P48A285Q

13/02/2017

12/04/2017

B87H14017060006

600

2

508

4N37T81

GRECO

CRISTINA

GRCCST98D49D883M

09/02/2017

08/04/2017

B47H14007920006

600

2

509

9SF84R1

CATANZARO

ESTHER
ANTONELLA

CTNSHR90R63F152X

07/02/2017

06/04/2017

B77H14016340006

600

2
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510

5G9JYO3

VASSALLI

MARILENA

VSSMLN96P57B619D

12/02/2017

11/04/2017

B27H14009420006

600

511

M5WP5V4

ROTOLO

DORIANA

RTLDRN90R67A048B

14/02/2017

13/04/2017

B87H14017260006

600

2
2

512

5SWWPE3

MY

MARIA LUISA

MYXMLS90D60F842N

06/02/2017

05/04/2017

B77H14016460006

600

2

513

6D7G7C1

INGROSSO

SELENIA

NGRSLN89S67I119G

15/02/2017

14/04/2017

B77H14016470006

600

2

514

7Y4WR77

DEL ZOTTI

ANDREA

DLZNDR98C21B180U

13/02/2017

12/04/2017

B67H14009070006

600

2

515

P8DA8C4

NOTARISTEFANO

LUCIA VALENTINA

NTRLVL97B54L049C

13/02/2017

12/04/2017

B77H14016930006

600

2

516

9N98LY5

GALANTE

ANNAPASQUA

GLNNPS97E63L109G

14/02/2017

13/04/2017

B97H14014320006

600

2

517

DR884M0

BORAGINE

CARLO

BRGCRL94M31L109B

12/02/2017

11/04/2017

B17H14006710006

600

2

518

2UC2PP3

CAPOGNA

ALESSIA

CPGLSS91C69C983M

03/12/2016

02/02/2017

B57H14013080006

600

2

519

RYQ0YW4

TOSCANO

ROSA

TSCRSO89T63A662F

15/02/2017

14/04/2017

B77H14016540006

600

2

520

T974QU8

MIOLLI

SONIA

MLLSNO93C69L049W

21/01/2017

20/03/2017

B57H14014500006

600

2

521

EAAQIF6

VENDITTI

VNDFNC90A23D643N

01/02/2017

31/03/2017

B27H14009600006

600

2

522

DR4ETO0

LA PENNA

FRANCESCO
ANTONIO
MASSIMILIANO

LPNMSM89R08D643D

12/02/2017

11/04/2017

B77H14016920006

600

2

523

D6EOMO3

TARANTINO

VALENTINA

TRNVNT91C71D862W

13/02/2017

12/04/2017

B47H14007970006

600

2

524

XCKGX60

POTENZA

SARA

PTNSRA93C62B180O

16/02/2017

15/04/2017

B87H14017630006

600

2

525

B9VCUE0

ROTONDO

PIERA

RTNPRI88M43F376M

14/02/2017

13/04/2017

B97H14014040006

600

2

526

A3MUK88

CAGLIULI

SIMONE

CGLSMN97E12E815O

14/02/2017

13/04/2017

B37H14011590006

600

2

527

YOJNVB5

OSTENTO

FRANCESCO

STNFNC94E28L049O

12/02/2017

11/04/2017

B57H14014010006

600

2

528

8MV3QF5

LIBERATORE

ELISABETTA

LBRLBT87T51H985H

15/02/2017

14/04/2017

B77H14016440006

600

2

529

NGLMTT4

PELLEGRINO

STEFANO

PLLSFN86L23D643Z

05/02/2017

04/04/2017

B27H14009530006

600

2

530

JZK5JH3

DAMBROSIO

GIUSEPPE

DMBGPP95P21F262R

13/02/2017

12/04/2017

B57H14014140006

600

2

531

8WRCWJ5

ALEARDI

ERICA

LRDRCE96H54D851J

14/02/2017

13/04/2017

B77H14016450006

600

2

532

7XI8Q68

MARANGELLI

LUISA

MRNLSU88D67A662Z

06/09/2016

05/11/2016

B97H14013230006

300

533

KWK4626

PARADISO

TOMMASO

PRDTMS97T20A285X

15/02/2017

14/04/2017

B87H14017280006

600

1
(06/09/2016 –
05/10/2016)
2

534

BYTRNQ7

MUGGEO

LUANA

MGGLNU97T59L109I

06/02/2017

05/04/2017

B57H14013930006

600

2

535

MO1SGE7

SIDIBE'

YACOUBA

SDBYCB98C10Z329G

13/02/2017

12/04/2017

B27H14009400006

600

2

536

GGO8BT3

LAZZARO

OSCAR

LZZSCR91E17L049W

14/02/2017

13/04/2017

B57H14013910006

600

2

537

CY7LWG5

ACCOGLI

GABRIELE

CCGGRL92H13I549L

14/02/2017

13/04/2017

B87H14017130006

600

2

538

SUIW236

ARRESTA

SIMONA

RRSSMN91T49C983D

01/02/2017

31/03/2017

B57H14013420006

600

2

539

UJ9UM09

FARETRA

SAMANTHA

FRTSNT94P54C983Z

15/02/2017

14/04/2017

B57H14014210006

600

2
2

540

80BLVU6

RIZZO

PIERLUIGI

RZZPLG97M28B506V

19/02/2017

18/04/2017

B77H14016580006

600

541

RFHNFM5

TRENTO

GIUSEPPE

TRNGPP90D27A225M

13/02/2017

12/04/2017

B77H14016560006

600

2

542

E0GQAD3

MARTELLA

GIONATAN

MRTGTN91B09L419L

16/02/2017

15/04/2017

B57H14014250006

600

2

543

7J0GTH7

MORIERO

CHRISTIAN

MRRCRS89S09I462E

05/01/2017

04/03/2017

B57H14011760006

600

2

544

52I8XK6

BIANCO

DORIANA

BNCDRN89T71C136H

19/02/2017

18/04/2017

B57H14014350006

600

2

545

XSWG4O2

BACCARO

ALESSIO

BCCLSS94A29L049E

19/02/2017

18/04/2017

B47H14008030006

600

2

546

UK7DA85

SEMERARO

DANIELE

SMRDNL90C29H096R

19/02/2017

18/04/2017

B57H14014270006

600

2

547

K96IRK4

OLIVA

DONATELLA

LVODTL90H49E986T

19/02/2017

18/04/2017

B97H14014390006

600

2

548

JN26TI8

GIURGOLA

MATTEO

GRGMTT97M22F842W

23/01/2017

22/03/2017

B47H14008120006

600

2

549

8GETN41

SCAZZI

SANTO

SCZSNT89P08C978L

14/02/2017

13/04/2017

B27H14009640006

600

2

550

SDAOB35

PALAIA

ALESSANDRA

PLALSN92D55M208F

19/02/2017

18/04/2017

B37H14011640006

600

2

551

ILSY2C9

DE GIOVANNI

CHIARA

DGVCHR87T67Z133B

19/02/2017

18/04/2017

B67H14009160006

600

2

552

2QGLLL8

LESERRI

SIMONA

LSRSMN97C54E986S

19/02/2017

18/04/2017

B97H14014140006

600

2

553

FGLBY64

VOCALE

VALENTINA

VCLVNT94H58I158S

16/02/2017

15/04/2017

B77H14017050006

600

2

554

LUFDHO6

CALISI

RICCARDO

CLSRCR95B15D862K

19/02/2017

18/04/2017

B67H14009190006

600

2
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555

8GU1P36

MASIELLO

COSIMO

MSLCSM94M05C136M

14/02/2017

13/04/2017

B87H14017170006

600

556

2Q425X7

SCARCELLA

ROBERTA

SCRRRT88H67Z133M

14/02/2017

13/04/2017

B97H14014130006

600

2
2

557

SR6HN41

AVALLONE

ALESSIA

VLLLSS87E68I158C

19/02/2017

18/04/2017

B77H14016800006

600

2

558

9Q8PUR1

MARCHETTI

ROSANNA

MRCRNN91L66E155D

13/02/2017

12/04/2017

B37H14011660006

600

2

559

IJLZSN1

GIANNUZZI

MARIA LUCIA

GNNMLC87M53G751U

19/02/2017

18/04/2017

B77H14016690006

600

2

560

38RIM61

ESPOSITO

SERENA

SPSSRN87P70A662L

19/02/2017

18/04/2017

B97H14014180006

600

2

561

EO5SRV2

GIANNICO

FRANCESCA

GNNFNC93A55C136I

20/02/2017

19/04/2017

B87H14017370006

600

2

562

SXM5JG2

COLAPIETRO

ROBERTO

CLPRRT86R23A048Z

27/12/2016

26/02/2017

B47H14008110006

300

563

BAEZS55

DI CARLO

EMANUELE

DCRMNL87L21C975F

19/02/2017

18/04/2017

B67H14009170006

600

1
(27/12/2016 –
26/01/2017)
2

564

34KITT3

ZAGA'

GIORGIA

ZGAGRG95D61B506O

21/02/2017

20/04/2017

B47H14008000006

600

2

565

FKU0A46

IAZZI

GIUSEPPE

ZZIGPP96L30B506Z

21/02/2017

20/04/2017

B47H14008050006

600

2

566

2C4RX06

SOLIDA

MATTEO

SLDMTT95E19F842J

20/02/2017

19/04/2017

B37H14011700006

600

2

567

UOWSEE7

GALETTA

PAMELA

GLTPML89C60A225O

19/02/2017

18/04/2017

B77H14016570006

600

2

568

LFCC5J4

LEONE

MIRIANA

LNEMRN97L67L328X

05/02/2017

04/04/2017

B97H14014100006

600

2

569

ELS4111

SACCENTE

GIUSEPPINA

SCCGPP90H48A225U

21/02/2017

20/04/2017

B77H14017020006

600

2

570

FMCZ295

PALUMBO

ANNALISA

PLMNLS95L60D862H

22/11/2016

21/01/2017

B27H14008190006

600

2

571

CDS3037

LECCISOTTI

PAOLA

LCCPLA97C46L273I

15/02/2017

14/04/2017

B37H14011580006

600

2

572

217EN69

BRIGIDO

ROSANNA

BRGRNN97P55L425K

17/02/2017

16/04/2017

B27H14009480006

600

2

573

162JMF1

ROLLO

BRIZIO

RLLBRZ98D19B180V

21/02/2017

20/04/2017

B87H14017660006

600

2
2

574

2DF6BY1

DILORENZO

MARILENA

DLRMLN94E49A662K

12/02/2017

11/04/2017

B47H14007880006

600

575

S4RV6R5

CAPODIVENTO

SIMONA

CPDSMN95T54D643D

19/02/2017

18/04/2017

B87H14017490006

600

2

576

UJUUVF6

SASSO

CHIARA

SSSCHR97R50E506W

02/02/2017

01/04/2017

B47H14007990006

600

2

577

S1LVY91

LIVERANO

VALENTINA

LVRVNT88A52F784O

19/02/2017

18/04/2017

B77H14016760006

600

2

578

EBZ6WF0

DI PIETRO

FRANCESCO

DPTFNC00C19A285N

12/02/2017

11/04/2017

B87H14017550006

600

2

579

GMCWG30

PORRO

VINCENZO

PRRVCN97T31L328V

21/02/2017

20/04/2017

B87H14017620006

600

2

580

O3QR1Q9

SGARRA

ALESSANDRO

SGRLSN89C26A285I

22/02/2017

21/04/2017

B87H14017760006

600

2

581

5UNSJR9

CLEMENTE

CLMDDR97C57A225G

12/02/2017

11/04/2017

B77H14016360006

600

2

582

S92WAM5

FAVALE

DESIDERIA ANDREA
CELESTE
FRANCESCO PIO

FVLFNC97B07F027F

19/02/2017

18/04/2017

B87H14017670006

600

2

583

U75TYI2

MAIORANO

ROSSELLA

MRNRSL95P52A225Y

21/02/2017

20/04/2017

B77H14016620006

600

2

584

TVHE7G5

MARANGI

BENEDETTA

MRNBDT87C66E986A

17/12/2016

16/02/2017

B17H14006720006

600

2

585

MA7HOE7

SGARAMELLA

ADRIANA

SGRDRN93A63A662K

14/06/2016

13/08/2016

B87H14013460006

600

2

586

U26TXA1

GATTO

GIULIANO

GTTGLN94M30C136I

22/02/2017

21/04/2017

B87H14017830006

600

2

587

4O5HPK5

STIPPELLI

LUCA

STPLCU99B11I119B

05/02/2017

04/04/2017

B77H14016520006

600

2

588

L741BN8

CASALUCE

GIULIO

CSLGLI91S29F842F

20/02/2017

19/04/2017

B77H14016720006

600

2

589

9QD0P28

ZECCA

FRANCESCA

ZCCFNC93P49C978C

15/02/2017

14/04/2017

B17H14006700006

600

2

590

INNMT26

DEGIORGIO

ANDREA

DGRNDR93M24H096N

16/02/2017

15/04/2017

B37H14011710006

600

2

591

JMTURZ4

TALIENTI

STEFANIA

TLNSFN92P43C975N

14/02/2017

13/04/2017

B77H14016590006

600

2

592

XQMYPQ7

LAVECCHIA

SILVIA ELISEA

LVCSVL96D41A669T

22/02/2017

21/04/2017

B97H14014250006

600

2

593

NSY3PO2

CAPUTO

FRANCESCA

CPTFNC92T56L049Z

20/02/2017

19/04/2017

B57H14014380006

600

2

594

HVCHX70

AMOROSI

DARIO

MRSDRA94S10L049E

21/02/2017

20/04/2017

B57H14014390006

600

2

595

5YQUSF7

LACASELLA

MARIA

LCSMRA96T66A662W

21/02/2017

20/04/2017

B97H14014230006

600

2

596

DYZX8J4

MASTAI

COSIMO

MSTCSM90H02F842W

22/02/2017

21/04/2017

B77H14016900006

600

2

597

CFC7FU4

SEMPLICE

LINA

SMPLNI98B50A662X

22/02/2017

21/04/2017

B37H14011880006

600

2

598

1H1VK80

PEDACI

FEDERICA

PDCFRC89L54D883F

23/02/2017

22/04/2017

B47H14008140006

600

2

599

D4INYM7

ALBEROTANZA

PAMELA

LBRPML89L52A662V

21/02/2017

20/04/2017

B27H14009470006

600

2

25
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600

BI6CNQ4

BARBIERI

GIUSEPPE

BRBGPP95P05Z133O

23/02/2017

22/04/2017

B17H14006750006

600

2

601

KLQ6N88

BALDARI

VERONICA

BLDVNC96L53F152P

13/02/2017

12/04/2017

B77H14016350006

600

2

602

25NHCP9

MACORANO

DORIANA

MCRDRN89D42F842Z

23/02/2017

22/04/2017

B77H14016890006

600

2

603

NDVJUV2

COLASANTO

GIANVITO

CLSGVT94E05L109M

17/08/2016

16/10/2016

B57H14014420006

600

2

604

FZFPSO9

ZINNI

VINCENZO

ZNNVCN97R15A285P

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016830006

600

2

605

G5FSKZ6

PAPARELLA

MARCO

PPRMRC96E30A893T

22/02/2017

21/04/2017

B57H14014530006

600

2

606

5BBV7Q4

CIMADOMO

NINA

CMDNNI93H45Z138O

22/02/2017

21/04/2017

B97H14014340006

600

2

607

4UVGK53

ORSINI

CHIARA

RSNCHR90A59A794J

20/02/2017

19/04/2017

B97H14012920006

600

2

608

19CPW15

CATUCCI

MIRKO

CTCMRK90S28A048H

21/02/2017

20/04/2017

B57H14014410006

600

2

609

G44TO98

DE PASCALI

VALENTINA

DPSVNT95B51H793J

27/02/2017

26/04/2017

B97H14014300006

600

2

610

1D2AER7

DE IACO

VALENTINA

DCEVNT92S60E882A

22/02/2017

21/04/2017

B37H14011740006

600

2

611

NLBH1R3

SANTORO ARAMINI

JOSEPH

SNTJPH86S04D851B

14/02/2017

13/04/2017

B37H14011850006

600

2

612

8PW14H6

VALENTINI

RAFFAELE

VLNRFL97L04A893C

22/02/2017

21/04/2017

B57H14014600006

600

2

613

H4SIQP7

RICATTI

ROBERTA

RCTRRT93A53A669R

23/02/2017

22/04/2017

B17H14006830006

600

2

614

DCT09J3

RIFINO

DORA

RFNDRO91E54A225T

28/02/2017

28/04/2017

B77H14016990006

600

2

615

MCM6MU5

LA TORRE

DILETTA

LTRDTT95R64E885E

24/02/2017

23/04/2017

B37H14011860006

600

2

616

VFGVYL3

TANIELI

CRISTIAN

TNLCST93E02D862F

19/02/2017

18/04/2017

B87H14017710006

600

2

617

JV83LV7

ZIRI

FRANCESCO

ZRIFNC88R20F799U

22/02/2017

21/04/2017

B67H14009250006

600

2

618

7BS9QV8

VITULANO

GIOVANNI

VTLGNN96P12E885W

28/02/2017

28/04/2017

B77H14017080006

600

2

619

D26G9L6

FILIERI

MATTEO

FLRMTT95C05F952B

22/02/2017

21/04/2017

B37H14011780006

600

2

620

GNRZ387

LOSITO

FELICE

LSTFLC97L22A285I

28/02/2017

28/04/2017

B97H14014350006

600

2

621

UIGVVB2

PARISI

GIULIA

PRSGLI97T52D851Z

14/02/2017

13/04/2017

B97H14014110006

600

2

622

TPKD911

PERRONE

EMANUELA

PRRMNL88C69L049L

14/02/2017

13/04/2017

B57H14014040006

600

2

623

KX1TSO3

CASSANO

ANNARITA

CSSNRT92R52A662M

09/01/2017

08/03/2017

B97H14012250006

600

2

624

6QD9R27

CESARIA

GIOVANNA

CSRGNN89M50D508B

15/02/2017

14/04/2017

B17H14006760006

600

2

625

8F5NKI7

FRANCIOSO

ANNA

FRNNNA88P53F152K

15/02/2017

14/04/2017

B97H14014200006

600

2

626

45MUVH7

ABBATICCHIO

ALESSANDRA

BBTLSN95D49L103X

22/02/2017

21/04/2017

B67H14009210006

600

2

627

SEB1TE7

CATALDO

CRISTINA

CTLCST88R45H793X

28/02/2017

27/04/2017

B87H14017540006

600

2

628

R67CUX5

GIOTTA

MIRIANA

GTTMRN97S67H096U

22/02/2017

21/04/2017

B37H14011820006

600

2

629

3W4C6S9

GUADALUPI

FABIO

GDLFBA92B14B180S

28/02/2017

29/04/2017

B87H14017580006

600

2

630

20BKCW5

VITALI

BEATRICE

VTLBRC89M45B936R

22/10/2016

21/12/2016

B67H14008990006

600

2

631

ALQF5Q5

MASCIULLI

ANGELICA

MSCNLC94S60F915O

20/02/2017

19/04/2017

B37H14011690006

600

2

632

AV4CIK7

CASALUCE

SILVIA

CSLSLV97C46H294W

07/02/2017

06/04/2017

B77H14016770006

600

2

633

UK4L3X1

D'ARPE

ROBERTA

DRPRRT90H41I119N

28/02/2017

28/04/2017

B77H14017200006

600

2

634

Y3GG1S2

RIZZO

CARLOTTA

RZZCLT97L65I119G

29/01/2017

28/03/2017

B57H14014550006

600

2

635

JPJCGV2

RUSSO

GIUSI

RSSGSI92M54H579L

01/02/2017

31/03/2017

B87H14016710006

600

2

636

DWDLPI7

STERRANTINO

SAMUELE

STRSML97P26L424J

28/02/2017

28/04/2017

B37H14011870006

600

2

637

7J2B8A7

PRESICCI

MARIANTONIETTA

PRSMNT97T68E205Q

12/02/2017

11/04/2017

B37H14011540006

600

2

638

DWO1J34

SINDACO

MARTINA

SNDMTN96L42E815S

05/02/2017

04/04/2017

B87H14017330006

600

2

639

KB642S1

SPECIALE

FRANCESCA

SPCFNC97L61L049E

28/02/2017

27/04/2017

B97H14014420006

600

2

640

57FUI57

RICCI

COSMA GERMANO

RCCCMG94C20F027V

29/01/2017

28/03/2017

B27H14009560006

600

2

641

092XZE8

ZINGARELLI

GINA

ZNGGNI95D62D883K

28/02/2017

28/04/2017

B47H14008180006

600

2

642

63TVTS4

MUGGEO

VALERIA

MGGVLR95E62A883F

18/01/2017

17/03/2017

B17H14006660006

600

2

643

UP42222

LABOMBARDA

GAETANO

LBMGTN93L06F284W

27/12/2016

26/02/2017

B57H14014220006

300

644

FKWG0F3

PICHIERRI

FRANCESCA

PCHFNC93R66E882I

01/02/2017

31/03/2017

B47H14007800006

600

1
(27/12/2016 –
26/01/2017)
2
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645

4W9M4D1

MARANGIO

MAIKOL

MRNMKL96H02I119D

10/11/2016

09/01/2017

B57H14014340006

600

2

646

BQ7C2D8

SENA

ROBERTA

SNERRT90D50D862P

04/01/2017

03/03/2017

B77H14015210006

600

2

647

BN88MP2

DIMICHELE

ELENA

DMCLNE86T43L049Q

15/09/2016

14/11/2016

B57H14010450006

600

2

648

84JCN22

VASTO

ANNA MARIA

VSTNMR90T59F152K

18/01/2017

17/03/2017

B77H14016600006

600

2

649

M8XIYL9

PERA

ELENA

PRELNE88R70E986Z

12/02/2017

11/04/2017

B97H14014400006

600

2

650

UKJDOF1

CIARDO

YURI

CRDYRU97B07B180G

06/12/2016

05/02/2017

B17H14005890006

600

2

651

MOS1IE3

MICCOLI

GIORGIA

MCCGRG96H46F842L

15/01/2017

14/03/2017

B77H14014640006

600

2

652

54MYMM3

MASELLIS

ANGELA

MSLNGL92B58A893F

28/02/2017

27/04/2017

B57H14014490006

600

2

653

64MNSA7

LAGUARDIA

CATERINA

LGRCRN89R41C975U

25/07/2016

24/09/2016

B47H14006520006

600

2

654

JBQKQU7

LAPROCINA

ROSALBA

LPRRLB90M61H926J

27/02/2017

26/04/2017

B77H14017040006

600

2

655

JWA1XP4

OLIVETI

LUIGI

LVTLGU94R05D883M

17/02/2017

16/04/2017

B47H14007950006

600

2

656

G1LRVT7

CORRADO

ANTONIO

CRRNTN96C16A225I

12/02/2017

11/04/2017

B87H14017080006

600

2

657

7FLXZP4

GELSEMIO

DAVIDE

GLSDVD91B06E815Y

07/01/2017

06/03/2017

B47H14008090006

600

2

658

IF5PTF9

LUCCARELLI

DAVIDE

LCCDVD97P30F027J

07/01/2017

06/03/2017

B97H14013490006

600

2

659

3PPOKK5

CREANZA

GIUSEPPE

CRNGPP88B21A225L

14/06/2016

13/08/2016

B77H14011890006

900

2

660

MJFIMQ1

POLIMENO

LUCA

PLMLCU96P06E506P

28/01/2017

27/03/2017

B37H14011520006

600

2

661

VY6RHO1

DE MARTINA

STEFANO DONATO

DMRSFN86D30E815O

12/11/2016

11/01/2017

B57H14014700006

600

2

662

RQOBOA9

BERARDI

DOMENICO

BRRDNC88M09L109S

12/11/2016

11/01/2017

B57H14014820006

600

2

27

31994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 maggio 2017, n. 117
Art. 15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n.93/CSR/ del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina
generale per l’anno 2017. Approvazione definitiva.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
· Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
· Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
· Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizio·
·
·

·

·
·
·

nale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
Vista la D.D. n. 24 dell’8.6.2012 del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle pari Opportunità di conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “ Risorse Umane Aziende Sanitarie”;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n.443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Direttore della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta:
L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009, all’art. 15 stabilisce che le
Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13
del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.
Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’ intervento:
• assistenza primaria (AS);
• continuità assistenziale (CA);
• medicina dei servizi territoriali (MS);
• emergenza sanitaria territoriale (ES 118).
In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 – 8°
comma dell’Intesa, si è proceduto alla definizione ed approvazione della graduatoria regionale provvisoria
di medicina generale, suddivisa in singole “attività di settore”, valida per l’anno 2017 e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06.04.2017.
L’art. 15 – 9° comma del citato ACN stabilisce tra l’altro, “che entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici
interessati possono presentare, al competente Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, istanza di
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riesame della loro posizione in graduatoria”.
Nel termine ultimo di scadenza, fissato al 05 maggio 2017, sono pervenute, da parte dei medici interessati,
complessivamente n. 27 istanze di richiesta riesame della propria posizione nella graduatoria provvisoria.
Dopo attenta e puntuale verifica delle n. 27 istanze pervenute, si è giunti alle seguenti determinazioni:

1) di accogliere le n. 15 istanze dei sotto elencati medici a seguito di riesame dei titoli di servizio e/o di
studio dichiarati e documentati in domanda:
1. BALDARI VALENTINO
2. CACCIAPAGLIA MARIA
3. CAROLLA SERENA
4. INCARROZZA MARIA ANTONIETTA
5. D’ERASMO MADDALENA
6. DE PINTO GENNARO DAVIDE
7. DE TULLIO DOMENICO
8. LADISA FILOMENA
9. LATERZA SALVATORE PIETRO COSIMO
10. LILLO GIOVANNA
11. LOTTI ANITA
12. PASCULLI MICHELE
13. PINNELLI MICHELA
14. STALLONE ANNALISA
15. USTRA COSIMO
2) di accogliere parzialmente le n. 4 istanze dei sotto elencati medici a seguito di riesame dei titoli di servizio
e/o di studio dichiarati e documentati in domanda, L’esito del riesame delle istanze è stato comunicato dal
competente ufficio ai seguenti istanti:
1.
2.
3.
4.

APRILE SILVIA
BRIZZI FELICE
CALABRESE GIORGIO
MENGA ROBERTA

3) di non accogliere le n. 8 istanze di riesame dei sotto elencati medici in quanto si è accertato che tutti i
titoli di servizio e/o di studio sono stati correttamente valutati nella fase di formazione della graduatoria
provvisoria, ovvero i titoli di servizio vantati non sono (ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.
15 dell’ Accordo, sottoscritto il 29 luglio 2009), valutabili nella presente graduatoria. L’esito negativo del
riesame delle istanze è stato comunicato dal competente ufficio ai seguenti istanti:
1.
2.

ALTAMURA MARINA
BUONOMO LAURA
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

CRAMAROSSA SAVERIO
FALLACE GABRIELLA
IOVINE VINCENZO
ROSSI NICOLA
RUSSO FRANCESCO
ZANASI ALESSANDRA
		
Preso atto delle risultanze di cui innanzi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 – co. 10 del vigente ACN
29/07/2009, si propone di procedere all’approvazione, in via definitiva della graduatoria unica di medicina
generale, valevole per l’anno 2017 , suddivisa per singoli settori d’intervento, come da allegato elenco (ALL.
A) composto di n. 75 pagine contenente n. 2308 medici, posizionati in ordine decrescente di punteggio,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Funzionario Istruttore
Sig. Pietro LAMANNA
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito CARBONE
Il Dirigente della Sezione
dott. Giovanni CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
· Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario
Istruttore e dal Responsabile del Procedimento;
· vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile del procedimento;
· richiamato in particolare il disposto art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
· Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 co. 10 dell’ A.C.N. 29/07/2009, la graduatoria regionale
unica e definitiva di medicina generale – anno 2017, suddivisa per singoli settori di intervento come si rileva dall’allegato elenco (All. A) composto di n. 75 pagine, contenete n. 2308 medici posizionati in ordine di
punteggio, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
· Di allegare al presente atto, l’elenco alfabetico dei medici inseriti in graduatoria
51 pagine contenenti i nominativi dei medici inseriti in graduatoria.

(All. B), composto da n.
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· Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’ art. 15 comma 10 dell’ACN 29/07/2009.
• Il presente atto originale, e depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, via Gentile n.52
Bari.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 maggio 2017, n. 118
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014,
per l’Area Sud dell’ASL BA e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con
sede in Putignano (BA) alla via Petruzzi n. 94 – piano terra.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persane e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 Coniala 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n, 161— Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione dello 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 dello macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materno-Infantile” relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
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coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8
ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. o), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti
aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti;
in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito dello programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda
ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte
allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e
socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissata, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e dello localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterò un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva
di compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due a più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza
della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello dello priorità cronologica
delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le oltre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente
per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti
punti da 1) a 4), anche i seguenti.
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
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preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità
al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica
sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.
Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto:
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio
2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno”, con il quale, in
particolare:
a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per
il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1)
e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nei
precedente R.R. n. 9/2010;
b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).
Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo 3, è
stato ridefinito dal punto di vista allocativo fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:
“ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area
sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed o sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocato al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui uno al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la
specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal
succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
Area Centro:
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DSS Foggia1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Areo Ovest DSS Ginosa
ASL LE
Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo
Area Nord ionica DSS Nardò”
Con nota prot. 30948 del 15/06/2016, il comune di Putignano ha richiesto la verifica di compatibilità ai
sensi dell’art. 7, L.R. n. 8/2004 (attualmente articolo 7 L.R. n. 9/2017) per la struttura in oggetto, su istanza
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta presentata in data 18/05/2016, con relativa
documentazione.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL BA — Area Sud, secondo le regole
previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che ottengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali
dello sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e
7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Sud quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Putignano,
Gioia del Colle, Conversano.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
residenziale, ossia “n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, o nord, al centro ed o sud “.
Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/05/2016 – 06/07/2016) e nel corso dello
stesso, per l’Area Sud ASL BA, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture
del tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Putignano su istanza del Consorzio di cooperative
sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all’assistenza di soggetti in età
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evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già
circoscritto ad aree del territorio aziendale (area ovest).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, per l’Area Sud, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di
n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Noci n. 23, conforme al
fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n,
2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Petruzzi n. 94
- piano terra;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
VERIFICA 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accredita menti e Qualità.
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DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n.
14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,
• di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di
n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Petruzzi n. 94 - piano
terra;
• di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
• notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”, Viale
Pio XI nn. 48/41-42;
- Al Direttore Generale della ASL BA;

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Alba Telematica (ove disponibile)
sarà trasmesso al 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 ed in copia al Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 maggio 2017, n. 119
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014,
per l’Area Sud dell’ASL BA e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede
in Putignano (BA) alla via Noci n. 23.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 dei 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Determinazione dei Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità ‘Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materna-infantile” relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela
della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
•
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coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8
ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti
aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti;
in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda
ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte
allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissata dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e
socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che ottengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva
di compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza
della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologico
delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le oltre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volto in volto maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente
per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti
punti da 1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
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preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 dei 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità
al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica
sullo base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.
Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto:“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio
2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”, con il quale, in
particolare:
a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per
il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1)
e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel
precedente R.R. n. 9/2010;
b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).
Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo 3,
è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente
modo:
“ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, o nord, al centra ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una o sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la
specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal
succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
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Area Centro:
DSS Foggia 1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Area Ovest DSS Ginosa
ASL LE
Area Centra DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiarda; Gagliano del Capo
Area Nord Jonica DSS Nardò”
Con nota prot. 30950 del 15/06/2016, il comune di Putignano ha richiesto la verifica di compatibilità ai
sensi dell’art. 7, LR. n. 8/2004 (attualmente articolo 7 L.R. n. 9/2017) per la struttura in oggetto, su istanza del
Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta presentata in data 18/05/2016, con relativa
documentazione.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 relativa ai territorio della ASL BA – Area Sud, secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno
regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che ottengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali
della sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 1, punti 5), 6) e
7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Sud quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Putignano,
Gioia del Colle, Conversano.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
residenziale, ossia “n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud “.
Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/05/2016 — 06/07/2016) e nel corso dello
stesso, per l’Area Sud ASL BA, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture
del tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Putignano su istanza del Consorzio di cooperative
sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in og-
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getto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all’assistenza di soggetti in età
evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già
circoscritto ad aree del territorio aziendale (area ovest).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, per l’Area Sud, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura residenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Noci n. 23, conforme al
fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n.
2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura residenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Noci n. 23;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
VERIFICA 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 Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
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DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n.
14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,
· di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura residenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Noci n. 23;
· di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata seconda i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni casa in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citata R.R. n. 14/2014.
· notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”, Viale
Pia XI nn. 48/41-42;
- Al Direttore Generale della ASL BA;
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicata all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Alba Telematica (ove disponibile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persane in condizioni di fragilità;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composta da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 maggio 2017, n. 120
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014,
per l’Area Ovest dell’ASL BA e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede
in Altamura (BA) alla via Cassano n. 291 angolo via Martiri 11 settembre nn. da 2 a 12.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
· Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
· Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
· Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
· Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
· Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
· Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
· Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
· Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
· Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
· Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 camma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
· Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
· Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
· Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materna-Infantile” relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
·
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coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8
ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articola 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti
aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti;
in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, can riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda
ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte
allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura de/fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e
socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di atteso ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture dello stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifico positiva
di compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza
della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica
delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente
per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti
punti da 1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misuro, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
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preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità
al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica
sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.
Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto:
“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio
2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”, con il quale, in
particolare:
a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per
il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1)
e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel
precedente R.R. n. 9/2010;
b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).
Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo 3,
è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente
modo:
“ ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centra della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centra ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocato al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la
specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal
succitato articolo 3, è stata individuata a seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
Area Centro:
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DSS Foggia; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centra DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Area Ovest DSS Ginosa
ASL LE
Area Centro DSS Lecce; Martano; Golatina; Maglie
Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo
Area Nord Jonica DSS Nardò”
Con nota prot. 45439 del 01/07/2016, il comune di Altamura ha richiesto la verifica di compatibilità ai
sensi dell’art. 7, L.R. n. 8/2004 (attualmente articolo 7 L.R. n. 9/2017) per la struttura in oggetto, su istanza
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta presentata in data 23/06/2016, con relativa
documentazione.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL BA – Area Ovest, secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del
fabbisogno regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengono all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali
della sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e
7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 dei medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Ovest quale area geograficamente comprendente il distretto socio sanitario di Altamura.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
semiresidenziale, ossia “- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest,
una nell’area sud “.
Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/05/2016 – 06/07/2016) e nel corso dello
stesso, per l’Area Ovest ASL BA, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture
dei tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Altamura su istanza del Consorzio di cooperative
sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all’assistenza di soggetti in età
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evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nei caso di specie, è già
circoscritto ad aree del territorio aziendale (area ovest).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici, nonché il contratto di locazione dell’immobile relativi all’istanza, di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, per l’Area Ovest, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di
n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 dei R.R. n. 14/2014, con sede in Altamura (BA) alla via Cassano n. 291 angolo via
Martiri 11 settembre nn. da 2 a 12, conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo
2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n.
2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Ovest del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Altamura (BA) alla via Cassano n. 291
angolo via Martiri 11 settembre nn. da 2 a 12;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA 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
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Ser-
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vizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n.
14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,
· di esprimere, per l’Area Ovest del territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Altamura (BA) alla via Cassano n. 291
angolo via Martiri 11 settembre nn. da 2 a 12;
·

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.

·

notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolisu, Viale
Pio XI nn. 48/41-42;
- Al Direttore Generale della ASL BA;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile)
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 maggio 2017, n. 72
PSR 2007-2013 – Misura 121 “realizzazione sala latte e sala mungitura” - Comune di Castellaneta (TA) - Proponente: Ditta CAPONIO Francesco. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5293.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al
processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007;
VISTO il R.R. 6/2016 recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono
attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla
data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
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PREMESSO che:
- con istanza acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/3423 del 06/04/2017, la Ditta Caponio
Francesco, per il tramite del Comune di Castellaneta, chiedeva l’avvio della valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - dell’Allegato Unico alla DGR 304/2006, per l’intervento emarginato in
epigrafe;
- con nota prot. n. AOO_089/3700 del 13/04/2017, questo Servizio chiedeva al proponente di fornire una
serie di integrazioni, indispensabili all’avvio della relativa istruttoria e volte, in particolare, a localizzare in
modo univoco l’area d’intervento;
- quindi, con nota-pec del 02/05/2017, acclarata al prot. in data 04/05/2017 col n. AOO_089/4317, il tecnico
incaricato dalla Ditta proponente trasmetteva quanto richiesto dallo scrivente.
PREMESSO altresì che:
 in base alla documentazione in atti, il presente progetto proposto dalla Ditta Caponio Francesco è stato
ammesso a contributo a valere su fondi della Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PRS
2007-2013 con DAG n. 282 dell’11/09/2015.
Si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento
in epigrafe.
Descrizione degli interventi
Il progetto di cui trattasi concerne la realizzazione di una nuova sala mungitura, dotata di macchinari
tecnologici, al fine di ottimizzare l’attività agro-zootecnica svolta all’interno dell’azienda condotta dal proponente.
Nello specifico, si trascrive di seguito la descrizione del progetto così come riportata nella Relazione tecnica
illustrativa (pag. 1) a firma dell’Ing. Francesco Comes, integrata in atti al prot. AOO_089/4317 del 04/05/2017:
“ (…), la nuova struttura avrà dimensioni pressoché pari a 12.00 x 7.00 mt con copertura piana avente
altezza pari a 3,00 mt. La nuova struttura sarà collegata al fabbricato esistente, mediante una semplice pensilina metallica o legno, al fine di creare una copertura (…).
Il nuovo immobile, sarà realizzato con scheletro in acciaio o CLS e chiuso con blocchi a formare la muratura
perimetrale. Le fondazioni saranno realizzate, viste le caratteristiche del sito, semplicemente mediante plinti
collegati fra loro con cordoli.
L’area esterna sarà sistemata a verde e/o lasciata in sterrato, per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto del prodotto derivante dalla mungitura.”
Dalla consultazione della medesima Relazione di cui sopra, si evince che:
· il volume di scavo sarà pari a 14,64 mc;
· i materiali eccedenti saranno tutti smaltiti in discarica autorizzata;
· le acque meteoriche rinvenienti dalla copertura del manufatto a farsi saranno convogliate all’interno della
cisterna esistente;
· le pavimentazioni delle aree di pertinenza dell’ampliamento a farsi (percorsi, rampe pedonali, cordonate)
saranno preferibilmente in laterizio o pietra, o in materiale “tipo “betonella” con finitura rustica, comunque
permeabile”.
L’ubicazione della sala mungitura di progetto è riportata nell’elab. “planimetria con individuazione dell’intervento su ortofoto”, in formato digitale (.pdf), di cui al prot. AOO_089/4317 del 04/05/2017.
Descrizione del sito di intervento
Dalla documentazione in atti risulta che l’area d’intervento, ubicata in agro di Castellaneta (TA) alla loc.
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“Masseria Porto”, è catastalmente identificata al FM 3 – p.lla 204 ed è classificata come zona “E” - agricola
dal vigente strumento urbanistico.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) ed aggiornato come disposto dalla DGR n.
240/2016, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Dalla visione della cartografia IGM 1:25.000 emerge inoltre che la superficie oggetto d’intervento è interessata dalla presenza di corsi d’acqua, ancorché di tipo episodico, così come risulta classificata nel PAI vigente
come PG2 (pericolosità geomorfologia elevata), per cui trovano applicazione le NTA del PAI dell’Autorità di
Bacino della Puglia.
L’area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per
ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del
monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree
substeppiche più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area
è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono
state censite circa 90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano.
Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
CONSIDERATO che:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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- dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del proponente, in atti con prot. 4317/2017,
relativa alla consistenza zootecnica aziendale (numero dei capi allevati e relativo peso vivo medio, espresso
in quintali) e la superficie aziendale funzionalmente asservita all’allevamento, emerge la non riconducibilità della presente proposta progettuale alla tipologia prevista dall’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.
152/2006 e ss. mm. e ii. e nell’Allegato B – elenco B.2 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., così come modificata
dal DM 52/2015;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;
 l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota proprio prot. 1572 del 07/02/2017, in atti al prot. di questa Sezione al n. 3423 del 06/04/2017, alla luce di quanto esposto nella medesima nota, esprimeva “parere di
compatibilità al PAI agli interventi di progetto a patto che:
1. qualora le aree di imposta delle fondazioni non siano già state indagate mediante le indagini geognostiche già realizzate, siano effettuate altre indagini geognostiche tese ad accertare l’assenza di cavità al di
sotto dei piani fondali;
2. sia garantita la sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni.
Sarà compito del RUP di codesto Comune la verifica dell’ottemperanza degli adempimenti richiesti.”
- dalla contestuale analisi delle ortofoto WMS Service/Geoportale Nazionale 1997-98 in b/n, SIT-Puglia 2006
e 2015, e dalla disamina della documentazione allegata all’istanza, la costruzione del nuovo manufatto
interessa una superficie già rimaneggiata, interna al nucleo aziendale e ricompresa tra la zona di esercizio
(paddock) dei bovini e fabbricati esistenti;
- l’area oggetto d’intervento è classificata dall’uso del suolo 2011 (Sit Puglia) come “1216: Insediamenti produttivi agricoli”;
- la tipologia d’intervento proposto, per la sua finalità ed ubicazione, è tale da permettere di poter escludere
la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario;
- la Sezione Vigilanza Ambientale regionale ed il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non
essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia
Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, a
condizione che:
1. eventuali opere di perimetrazione interne all’area d’intervento dovranno essere realizzate in muratura a
secco, secondo le specifiche tecniche di cui all’All. A della DGR della Regione Puglia n. 1554 del 05 luglio
2015;
2. è fatto divieto di piantumare specie arboree e/o arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi al
fine di preservare il carattere rurale-produttivo dell’area;
3. siano rispettate le norme igienico-sanitarie e siano gestiti correttamente i reflui sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
4. gli impianti di illuminazione esterna dovranno prevedere apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, in conformità alla L. R. 15/2005 ed al R.R. 13/2006 (fasci luminosi orientati
verso il basso);
5. eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell’opera in oggetto siano allontanati e posti
in discariche autorizzate in ossequio al DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
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6. il carico di bestiame ed il periodo di pascolamento dovranno essere conformi al Reg. Reg. 5/2015.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il presente progetto proposto in agro di Castellaneta, loc. “Masseria Porto”, dalla Ditta Caponio Francesco ammesso a contributo a
valere su fondi della Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PRS 2007-2013, di cui alla DAG
n. 282 dell’11/09/2015, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e con le condizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al proponente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castellaneta, al responsabile della mis. 121 - Autorità di gestione del PSR 2007-2013, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità), alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio VINCA della la Provincia di Taranto,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
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dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Sezione Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 maggio 2017, n. 73
Interventi di completamento del servizio idrico e fognante. POR Puglia 2014 - 2020. Asse prioritario 6,
Priorità di investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b. Procedura di Valutazione di incidenza (screening) Comune di Ginosa (TA). Proponente: Autorità Idrica Pugliese. ID_5314.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011,
ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio
attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa
sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza
e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti
avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
PREMESSO che:
- con nota prot. 2070 del 14/04/2017, acquisita al prot. AOO_089/18/04/2017 n. 3818, trasmetteva l’istanza
volta al rilascio del parere nell’ambito del procedimento di Valutazione di incidenza (livello I - screening) per
gli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;
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si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
Gli interventi previsti sono finalizzati al completamento della rete idrico e fognaria dell’abitato di Ginosa loc.
Marina di Ginosa (TA). Le opere, secondo quanto dichiarato nell’elaborato “RA.03_Valutazione di Incidenza
Ambientale” sono state definite, in base agli interventi necessari all’adeguamento agli obiettivi di sviluppo
futuro della popolazione e alle esigenze degli Enti interessati. Tali opere, consistenti, nel potenziamento
e negli estendimenti della rete idrica, per complessivi m 17.012,67, e della rete fognaria, per complessivi
m 1.198,53 rispondono all’occorrenza di rendere i sistemi in esame funzionanti in maniera ottimale e di
assicurare il livello minimo di servizio nei limiti perimetrati del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.). Inoltre,
gli interventi sono finalizzati alla risoluzione delle criticità segnalate dai Comuni o dalle macro-aree locali e
a potenziare il servizio in aree esterne ai limiti perimetrati del P.T.A., ma tipizzate negli strumenti urbanistici
come già urbanizzate.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento nel Comuni di Ginosa ricadono nel SIC “Pineta dell’arco ionico”, caratterizzato,
secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis (*)
Foreste ripari e a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae)
Steppe salate (*)
Perticaia costiera di Ginepri (*)
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi:

70%
5%
5%
10%

Uccelli:
Anas platyrhynchos; Gelochelidon nilotica; Rallus aquaticus; Gallinago gallinago; Fulica atra; Gallinula
chloropus; Anas querquedula; Columba palumbus; Caprimulgus ; Falco eleonorae; Streptopelia turtur;
Charadrius ; Anas crecca; Platalea leucorodia; Asio otus; Circus cyaneus; Porzana porzana; Ardeola ralloides;
Anas clypeata; Circus pygargus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus;
Nycticorax nycticorax; Plegadis falcinellus; Sterna sandvicensis; Himantopu; Ardea purpurea.
Rettili e anfibi:
Testudo hermanni; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta
Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con
D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- UCP- Area di rispetto dei boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Pineta dell’arco ionico”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Vincolo paesaggistico;
1

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggta/frtaran/fr006ta.htm
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Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
- le tipologie d’intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di
habitat di specie di interesse comunitario;
- la Sezione Vigilanza ambientale e il Comune di Ginosa, per quanto di competenza, concorrono alla verifica
della corretta attuazione dell’intervento
Considerati 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 “Pineta dell’arco
ionico” cod. IT9130006 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a
patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:
1. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. la realizzazione delle opere che non ricadono sulla carreggiata stradale, ma in posizione adiacente ad essa,
dovrà eseguirsi senza arrecare alcuna perturbazione agli habitat esistenti ai lati della strada organizzando
il cantiere in maniera tale che eventuali depositi di materiale o di attrezzi e la movimentazione degli stessi
non alteri lo stato della vegetazione né arrechi alcun disturbo alla fauna presente. A fine lavori dovrà
essere ricostituito integralmente lo stato dei luoghi anche per ciò che riguarda la vegetazione esistente;
3. le attività di scavo non dovranno interessare nuclei di vegetazione autoctona di valore conservazionistico;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto degli “Interventi
di completamento del servizio idrico e fognante. POR Puglia 2014 - 2020. Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b”. per le valutazioni e le verifiche 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 dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
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- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Autorità Idrica Pugliese;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Comune di Ginosa e all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale Taranto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 maggio 2017, n. 78
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. 41 del 27/03/2017: Modifica del termine di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguente modifica dei termini di cui al par. 13 dell’Avviso.
L’anno 2017, il giorno 26 del mese di maggio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, 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
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di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 330 del 24/10/2016 con la quale è stata
approvata la “Tabella delle Produzioni standard Puglia”, così come modificata e integrata con DAdG n. 35 del
23/03/2017.
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 e n. 17 del 22/02/2017, pubblicata nel BURP
n. 33 del 16/03/2017, con le quali sono state apportare modifiche, integrazioni e precisazioni al predetto
Avviso pubblico.
VISTE le DAdG n. 36 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017 e n. 70 del 22/05/2017,
pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017, con la quale sono state apportate ulteriori integrazioni all’Avviso,
tra cui la modifica del 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.
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:
- a seguito dell’avvio dell’operatività del portale regionale sono stati apportati dei perfezionamenti all’E.I.P.;
- a seguito della modifica del 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 si è reso necessario adeguare
l’E.I.P.;
- è stata completata l’implementazione dei progetti collettivi;
- che in relazione agli adeguamenti effettuati si è resa necessaria una ulteriore verifica di conformità dell’E.I.P.
con quanto riportato nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi provvedimenti
di modifica e integrazione.
PRESO ATTO che in data 26/05/2017 la commissione nominata con DAdG n.29/2017 ha proceduto all’ulteriore verifica di conformità dell’E.I.P. con quanto riportato nell’Avviso dell’Operazione 4.1.A e nei successivi
provvedimenti di modifica e integrazione.
CONSIDERATO che il formato dell’E.I.P. validato dalla commissione sarà reso disponibile nel portale regionale a partire dal giorno 29/05/2017 e che, pertanto, tale data è da considerarsi termine iniziale di avvio
dell’operatività del portale regionale e, conseguentemente, di tutti gli altri termini fissati al paragrafo 13
dell’Avviso come modificato con DAdG n. 36/2017.
CONSIDERATO che per effetto della modifica del Principio 3 dei Criteri di Selezione si ritiene necessario
procedere all’annullamento dell’invio telematico di tutti gli E.I.P. e degli atti conseguenti rilasciati nel portale
regionale inviati entro la data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito psr.regione.puglia.it, fermo restando la validità della Domanda di Sostegno già rilasciata nel portale SIAN.
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Tanto premesso si propone di stabilire che:
il formato dell’E.I.P. validato dalla commissione in data 26/05/2017 sarà disponibile nel portale regionale a
partire dal giorno 29/05/2017;
il termine di avvio dell’operatività del portale regionale è fissato alle ore 12,00 del giorno 29/05/2017;
il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico
dello stesso è fissato alle ore 12,00 del giorno 28/07/2017 (sessanta giorni a partire dal 29/05/2017);
il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 02/08/2017 (sessantacinque giorni a partire dal 29/05/2017);
la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato con DAdG n. 36/2017, deve essere inviata
telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 07/08/2017 (settanta giorni a partire dal 29/05/2017);
è confermato quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
si procederà all’annullamento dell’invio telematico degli E.I.P. e di tutti gli atti conseguenti rilasciati nel
portale regionale effettuato entro la data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito psr.regione.
puglia.it, fermo restando, al fine dell’eleggibilità della spesa, la validità della Domanda di Sostegno già rilasciata nel portale SIAN;
la procedura riattivata con la DAdG n. 17 del 22/02/2017 non sarà più valida dal giorno 29/05/2017, inizio
dell’operatività del portale regionale, e pertanto non potrà più essere utilizzata da tale data;
i soggetti che prima dell’avvio dell’operatività del portale SIAN hanno presentato, al fine dell’eleggibilità delle
spese, all’indirizzo PEC “competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it” la comunicazione di avvio degli interventi/acquisti, ai sensi della DAdG n. 315 del 29/09/2016, sono obbligati a compilare ed inviare telematicamente l’E.I.P. entro il termine finale di operatività del portale regionale (ore 12,00 del giorno 28/07/2017),
a rilasciare la DdS nel portale SIAN entro il termine finale di operatività del portale (07/08/2017), nonché
ad inviare telematicamente la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso entro il termine stabilito, pena
l’irricevibilità della comunicazione inviata;
i soggetti che a partire dalla data di avvio dell’operatività del portale SIAN e sino al 29/05/2017 (data di avvio di operatività del portale regionale) hanno rilasciato la DdS nel portale SIAN, sono obbligati a compilare
e ad inviare telematicamente l’E.I.P. entro il termine finale di operatività del portale regionale (ore 12,00
del giorno 28/07/2017), nonché ad inviare telematicamente la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso
entro il termine stabilito, pena l’irricevibilità della domanda di sostegno presentata;
è confermato quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi
provvedimenti di modifica.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi 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
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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;
- che il formato dell’E.I.P. validato dalla commissione in data 26/05/2017 sarà disponibile nel portale regionale a partire dal giorno 29/05/2017;
- che il termine di avvio dell’operatività del portale regionale è fissato alle ore 12,00 del giorno 29/05/2017;
- che il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico dello stesso è fissato alle ore 12,00 del giorno 28/07/2017 (sessanta giorni a partire dal 29/05/2017);
- che il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 02/08/2017 (sessantacinque giorni a partire dal 29/05/2017);
- che la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso, come modificato con DAdG n. 36/2017,deve essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 07/08/2017 (settanta giorni a partire dal
29/05/2017);
- di confermare quanto altro disposto al par. 13 – Modalità e termini per la presentazione dell’E.I.P., della
Domanda di Sostegno e della documentazione - della DAdG n. 36/2017;
- che si procederà all’annullamento dell’invio telematico degli E.I.P. e di tutti gli atti conseguenti rilasciati nel
portale regionale effettuato entro la data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito psr.regione.
puglia.it, fermo restando, al fine dell’eleggibilità della spesa, la validità della Domanda di Sostegno già rilasciata nel portale SIAN;
- di stabilire che la procedura riattivata con la DAdG n. 17 del 22/02/2017 non sarà più valida dal giorno
29/05/2017, inizio dell’operatività del portale regionale, e pertanto non potrà più essere utilizzata da tale
data;
- di stabilire che i soggetti che prima dell’avvio dell’operatività del portale SIAN hanno presentato, al fine
dell’eleggibilità delle spese, all’indirizzo PEC “competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it” la comunicazione di avvio degli interventi/acquisti, ai sensi della DAdG n. 315 del 29/09/2016, sono obbligati a compilare ed inviare telematicamente l’E.I.P. entro il termine finale di operatività del portale regionale (ore 12,00

32156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

del giorno 28/07/2017), a rilasciare la DdS nel portale SIAN entro il termine finale di operatività del portale
(07/08/2017), nonché ad inviare telematicamente la documentazione di cui al par. 13 dell’Avviso entro il
termine stabilito, pena l’irricevibilità della comunicazione inviata;
- di stabilire che i soggetti che a partire dalla data di avvio dell’operatività del portale SIAN e sino al 29/05/2017
(data di avvio di operatività del portale regionale) hanno rilasciato la DdS nel portale SIAN, sono obbligati
a compilare e ad inviare telematicamente l’E.I.P. entro il termine finale di operatività del portale regionale
(ore 12,00 del giorno 28/07/2017), nonché ad inviare telematicamente la documentazione di cui al par. 13
dell’Avviso entro il termine stabilito, pena l’irricevibilità della domanda di sostegno presentata;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e nei successivi
provvedimenti di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 maggio 2017, n. 81
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo” - Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” – Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del
15/05/2017: Differimento dei termini (iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la presentazione
delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.8,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2;
CONSIDERATO che il termine iniziale, previsto dall’allegato A del precitato avviso pubblico, di avvio
dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, è fissato al 15° (quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Burp;
VISTO l’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce la verificabilità e la controllabilità delle
misure di sviluppo rurale;
CONSIDERATO che in merito alla procedura di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) è in corso
la validazione da parte di AGEA;
CONSIDERATO che si rende necessario, per quanto innanzi, differire il termine iniziale di avvio
dell’operatività del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio
delle domande di sostegno;
CONSIDERATO che il nuovo termine finale coinciderebbe con il periodo feriale si ritiene opportuno
estendere il periodo di operatività del portale SIAN;
Tutto ciò premesso, si propone di stabilire che:
· il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN, fissato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67/2017,
è differito al 43° (quarantatre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato Avviso sul Burp;
· il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 103° (centotre) giorno successivo
alla data di pubblicazione del precitato Avviso sul Burp;
· confermare quant’altro stabilito dalla precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67/2017.
La Responsabile della Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
· che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN, fissato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n.
67/2017, è differito al 43° (quarantatre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato Avviso sul
Burp;
· che il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 103° (centotre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato Avviso sul Burp;
· di confermare quant’altro stabilito dalla precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67/2017.
· di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
· di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Decreto 8 maggio 2017, n. 8
Esproprio.
ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA
PER I’INTERVENTO DENOMINATO “Strada di raccordo a sud di Mesagne S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio.
Integrazione al progetto definitivo, approvato con Deliberazione G.P. n. 446 del 29/12/2006, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità”.
art. 23 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e s.m.i.
PREMESSO CHE:
• con delibera del Consiglio Comunale n. n 50 del 22.12.2006 , il Comune di Mesagne, su istanza della Provincia di Brindisi, procedeva alla riapprovazione del progetto dei “lavori di costruzione di una strada di una
strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne – 2° lotto (1° e 2° stralcio unificati) – tra la S.P. n. 45 Mesagne/Latiano e la S.P. 69 Mesagne Torre S.S.”, già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del
03.02.2003;
• con deliberazione di G.P. n. 446 del 29/12/2006 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori denominati “Strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la SP 45(Latiano-Mesagne) e la SP 69 (Mesagne-Torre S.S.) 2^ lotto, 2^ stralcio da S.C. San Paolo alla SP 69”;
• con determinazione dirigenziale n. 1284 del 10/07/2012 è stata approvata variante tecnica e suppletiva dei
lavori di costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio, redatta ai sensi
dell’art. 132, c.1, lett b) e comma 3 del D.Lgs 163/06,
• Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 133 del 11/09/2012 veniva approvata, in via definitiva l’integrazione al progetto definitivo, relativo ai relativo ai lavori di “Costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne
S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio” ai fini della dichiarazione di pubblica utilità”;
CONSIDERATO CHE:
• con decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione urgente delle indennità n 85 del 28.09.2012 la
Provincia di Brindisi ha occupato le aree assoggettate ad esproprio per consentire la realizzazione dell’opera
pubblica in oggetto;
• che l’indennità offerta è stata accettata da alcuni espropriandi e conseguentemente pagata nella misura
dell’80% della sola indennità base, mentre per alcuni non è stata inizialmente accettata;
• sono state verificate le reali superfici dei terreni espropriati per la realizzazione dei predetti lavori avendo
eseguito i tipi di frazionamento;
• sulla base di detta verifica veniva redatta una tabella comprendente le superfici dei suoli da espropriare,
con gli importi dovuti per indennità e danni derivanti dalla procedura espropriativi;
• è stata determinata inoltre l’indennità di occupazione nel periodo intercorrente tra la data di immissione in
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possesso ed il decreto definitivo di esproprio ai sensi dell’art 22 bis del T.U. n° 327/2001;
• con decreto di rideterminazione delle indennità relativo all’ occupazione d’urgenza preordinata
all’espropriazione occorsa n° 42/V del 21/12/2016 è stato disposto:
- di rideterminare le indennità spettanti così come indicata nel piano particellare analitico, allegato al
decreto;
- di dover procedere al pagamento della residua indennità o al deposito delle somme presso il MEF;
• con successivo decreto n°2/v del 27/01/2017 si rettificava la tabella allegata al decreto di rideterminazione
delle indennità n 42/V del 21/12/2016 per mero errore;
DATO ATTO
• che è stato effettuato il pagamento dell’indennità provvisoria, pari a 80% dell’indennità totale offerta nei
confronti dei sigg. che avevano accettato l’indennità:
• che con determinazione dirigenziale n 52/2017, è stato stabilito di:
- procedere al saldo del restante 20% per coloro che hanno accettato l’indennità determinata sulla base del
frazionamento della reale superficie espropriata;
• che le uniche due ditte catastali che non avevano inizialmente accettato l’indennità di esproprio, invece,
a seguito della comunicazione di rito con la quale si preavvisava dell’intenzione di depositare le somme
loro spettanti hanno optato per l’accettazione per cui con determinazione dirigenziale n 121./2017 è stato
possibile procedere al pagamento dell’indennità spettante come determinata con il decreto n 42/V del
21.12.2016, come rettificato con decreto 2/V del 27.01.2016:
TUTTO CIO’ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO
VISTI
• la Legge 25 giugno 1865, n. 2359 “Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità”;
• il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.L.vo n. 302 del 27 dicembre 2002,;
• la L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata
2. di espropriare in favore della Provincia di Brindisi gli immobili riportati nell’allegato piano di esproprio dei
terreni, a seguito dei lavori denominati “Strada di raccordo a sud di Mesagne S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^
stralcio. Integrazione al progetto definitivo, approvato con Deliberazione G.P. n. 446 del 29/12/2006, di
proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate
3. il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui sopra;
Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici territoriali di
Brindisi a cura e a spese di questa Amministrazione, nonché notificato alla proprietaria nelle forme degli atti
processuali civili.
Un estratto del decreto di esproprio sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene.
Dopo l’esecuzione, copia di detto decreto di espropriazione sarà trasmessa al presidente della Provincia.
Si dà atto che contro il presente decreto è possibile:
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• ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, entro il termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;
• presentare, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
Allegati:
A) Piano particellare di espropriazione definitivo.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vito INGLETTI
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 3 maggio 2017, n. 10
Pagamento indennità di espropriazione.
Oggetto: Lavori urgenti per l’eliminazione di criticità all’incrocio tra la S.P. “Bitritto-Valenzano” e la S.P.
70 “Ceglie-Adelfia” con la realizzazione di rotatoria. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione espressamente accettate, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e di deposito
amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione non concordate,
ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto_il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 163 del 20/10/2009, ratificata dal Consiglio Provinciale
con successiva deliberazione n. 27 del 18/12/2009, approvava il progetto preliminare relativo all’esecuzione
di Lavori urgenti per l’eliminazione di criticità all’incrocia tra la S.P. 45 “Bitritto – Loseto – Valenzano” e la S.P.
70 “Ceglie – Adelfia” con la realizzazione di rotatoria, di importo complessivo pari a € 210.000,00, finanziato
nella misura del 50% dalla Regione Puglia e per il restante 50% con fondi del bilancio della Provincia di Bari;
al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree ricadenti nei comuni di Bari e di Valenzano interessate dalla realizzazione del progetto, il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era inferiore a cinquanta, con avviso
personale notificato con le modalità previste dagli artt. 16 e 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava
ritualmente ai destinatari della procedura espropriativa l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche al
fine di consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei termini di legge;
espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente
previsti;
l’opera da realizzare interessava aree site in agro di Bari e di Valenzano e, non essendo il predetto intervento conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, rendeva necessaria l’approvazione
di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.
3/2005;
il Consiglio Comunale di Valenzano, con deliberazione consiliare n. 49 del 29.11.2011, approvava ii progetto
definitivo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, in variante allo strumento urbanistico
vigente nello stesso comune, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi
dell’art. 8, 2° comma, e dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005;
anche il Consiglio Comunale di Bari, con deliberazione n. 115 del 28.12.2011, approvava ii progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento, in variante allo strumento urbanistico
vigente nel comune di Bari, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi
dell’art. 8, 2° comma, e dell’art. 12 della L.R.P. 3/2005;
la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 182 del 12.12.2011, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento da realizzare, ii progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento,
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di importo complessivo pari a € 210.000,00, di cui € 8.000,00=, previsti alla voce c5) del quadro economico
dei lavori, da destinare all’acquisizione delle aree da espropriare;
nella deliberazione n. 182 del 12.12.2011 si dava atto espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità
sarebbe divenuta efficace soltanto a seguito dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte
dei comuni di Bari e Valenzano, ai sensi dell’art. 12, 3 comma, del D.P.R. 327/2001, che prevede che nei casi
in cui non sia stato ancora apposto il vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità
diventa efficace al momento di tale apposizione;
il citato provvedimento giuntale n. 182 del 12.12.2011 al punto 5) del dispositivo dava atto che l’avvio dei
lavori rivestiva carattere di particolare urgenza e che ricorrevano nella fattispecie le condizioni previste
dall’art. 22 bis, 2 del D.P.R. 327/2001 e dall’art. 15 della L.R.P. n. 3/2005 per disporre l’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare;
l’Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n. 1 del 14.03.2012, ritualmente
eseguito e notificato, disponeva, senza particolari indagini e formalità, l’occupazione anticipata dei beni
immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, tenuto
conto che l’avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da
realizzare, afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell’art. 22 bis del
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. 3/2005;
il citato Decreto dirigenziale n. 1/2012 era ritualmente notificato ai soggetti interessati mediante lettera
raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n 3 del 2005, e successivamente era eseguito
in data 06.04.2012, mediante immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa,
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo
stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti d’ufficio;
il Servizio Edilizia Pubblica , Territorio e Ambiente, con determinazione n. 4316 del 29.07.2015, provvedeva
ad approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di cui trattasi e, segnatamente a rideterminare il
quadro economico dei lavori, che alla voce C3) denominata Acquisizione aree e immobili prevede la somma
di € 23.000,00 da destinare all’acquisizione delle aree da espropriare;
Considerato che:
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con determinazione
dirigenziale n. 128 del 11.01.2016, provvedeva ad affidare ad un professionista esterno l’incarico di frazionamento catastale delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori;
il professionista esterno incaricato delle operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare,
con nota del 12.12.2016, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 148962/2016, comunicava che a causa della richiesta di integrazione della documentazione relativa a due dei tre tipi di frazionamento da eseguire,
avanzata dall’Agenzia del Territorio di Bari, occorreva provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta, all’annullamento dei due tipi di frazionamento già eseguiti e ad una nuova acquisizione degli
atti definitivi di frazionamento catastale;
l’aggravio_procedimentale derivante dalla richiesta di integrazione documentale avanzata dall’Agenzia del
Territorio di Bari e il conseguente ritardo nell’espletamento delle operazioni tecniche di frazionamento
catastale connesse alla realizzazione dei lavori, rendeva impossibile concludere ritualmente la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l’emissione di un decreto di espropriazione, che
sarebbe giuridicamente irregolare;
la Città Metropolitana di Bari, con Decreto dirigenziale n. 16 del 13.12.2016, provvedeva a confermare la
pubblica utilità dell’opera pubblica dichiarata con deliberazione della Giunta della Provincia di Bari n. 115
del 28.12.2011 e prorogava di sei mesi il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo
alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, disponendo che il decreto di espropriazione definitiva delle
aree occupate fosse emanato entro il 28.06.2017, cij sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;
il tecnico esterno incaricato dell’esecuzione del frazionamento catastale delle aree espropriande, con nota
del 12.12.2016, acquisita agli atti con prot. n. 149228 del 13.12.2016, trasmetteva i tipi di frazionamento
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catastale definitivi, approvati dall’Ufficio Provinciale del Catasto di Bari;
Accertato che:
- le indennità di espropriazione determinate con il citato Decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza n. 1
del 14.03.2012 sono conformi ai principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che
ha previsto che anche le aree agricole fossero valutate in base all’effettivo valore di mercato non in base ai
valori agricoli medi (VAM), relativi alla regione agraria di riferimento;
- il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti ha effettuato la valutazione estimativa
del soprassuolo e dei manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla
situazione dei luoghi rilevata in sede di esecuzione del decreto dirigenziale n. 1/2012 e risultante dai relativi
verbali sullo stato di consistenza dei luoghi, acquisiti agli atti;
Considerato che:
-_ il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti della Città Metropolitana di Bari, con decreto dirigenziale n. 6 del 2 marzo 2017, ha disposto la rideterminazione delle indennità provvisorie di
espropriazione da corrispondere agli aventi diritto, comprensive delle indennità espropriative per ii soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità
di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi
interessi legali medio tempore maturati;
Verificato che è stata definitivamente accertata l’estensione delle aree da espropriare, come risulta dagli
atti di frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli
atti d’ufficio con prot. n. 149228 del 13.12.2016, e che, pertanto, si può provvedere al pagamento diretto delle
indennità di esproprio rideterminate, e delle relative indennità di occupazione temporanea, oltre interessi legali
medio tempore maturati, a saldo delle indennità già erogate in favore degli aventi diritto a titolo di acconto;
Precisato che i proprietari che abbiano trasmesso formale accettazione delle indennità offerte, previa
acquisizione da parte dell’Amministrazione della certificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene espropriato, hanno diritto di ricevere il pagamento delle indennità di espropriazione, nella misura del 100% del valore della stesse, oltre interessi legali, indennità di occupazione legittima, nonché
eventuali maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001;
Verificato che è stata definitivamente accertata l’estensione delle aree da espropriare, come risulta dagli
atti di frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti
agli atti d’ufficio, e che, pertanto, si può provvedere al pagamento diretto e/o al deposito amministrativo
vincolato delle indennità di espropriazione, e delle relative indennità di occupazione temporanea, oltre interessi legali medio tempore maturati, nella misura del 100% del valore delle stesse, a saldo delle indennità di
espropriazione dovute;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento diretto in favore dei proprietari delle aree espropriande che
abbiano presentato formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma
dell’art. 20, comma 6, del DPR 127/7001, e al deposito amministrativo vincolato delle indennità provvisorie
di espropriazione non accettate presso la Casa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze di Bari, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
Visto l’elaborato tecnico denominato “Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande
Schema economico definitivo”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica,
contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle
indennità di espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo e, segnatamente,
per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea,
delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in terna di Conflitto di interessi, introdotto dall’art.
1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l’art. 6, commi 2 e 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Città Metropolitana, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.

32166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art 76 del D P 1 78 11 7000 n 445;
Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’ art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 38;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
ORDINA
Art. 1
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001,
nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente dovute, come specificate nell’allegato “Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande Schema economico definitivo”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art. 26, 1 comma, e dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., delle
indennità di espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, come specificate nell’unito allegato “Piano particellare
di esproprio - Elenco particelle espropriande. Schema economico definitivo”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 3
Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta
fiscale del 20%, prevista dall’art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di
cui al D.M. n. 1444/1968.
Art. 4
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
Art. 5
Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento
delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi per l’ammontare delle indennità provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all’esecuzione della presente Ordinanza, l’Autorità espropriante ordinerà il deposito delle indennità di esproprio
accettate, e successivamente contestate, presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art.
26, comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE ad nterim
Avv. Rosa DIPIERRO
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COMUNE DI BOVINO
Estratto delibera C.C. 16 maggio 2017, n. 16
Approvazione variante urbanistica.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RENDE NOTO
Al sensi del punto 8 degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.160/2010, approvati con delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22-11-2011, il Comune di Bovino (FG) con delibera consiliare n. 16 del
16.05.2017 ha approvato in via definitiva la variante urbanistica il cui testo si riporta di seguito per estratto:
Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell’alt. 8 del DPR 160/2010 per l’approvazione del progetto presentato dalla società EL.CA.VI. s.n.c., con sede in Bovino, per la realizzazione di un insediamento produttivo
di panificazione in Bovino alla località Mastrocarlo. Approvazione della proposta di variante urbanistica
Omissis ...
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis ...
DELIBERA:
1. Per le motivazioni tutte esposte in premessa e narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte, di prendere atto della relazione presentata dal Responsabile dello Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) di questo Comune, che si allega al presente sotto “B”;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR 160/2010, il verbale della seduta del 24.03.2017,
allegato sotto “A”, conclusivo della conferenza di servizi indetta per l’esame della istanza presentata dalla
società EL.CA.VI. s.n.c. con sede in Bovino diretta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un intervento produttivo consistente nella realizzazione di insediamento per attività di panificazione in Bovino
alla località Mastrocarlo;
3. di approvare pertanto definitivamente la variante parziale allo strumento urbanistico vigente e, per quanto concerne l’aspetto urbanistico, relativamente all’area agricola riportata al catasto al foglio 49 p.11a 186
e p.lla 86 con superficie complessiva di mq. 24.871,25 modificandone la destinazione urbanistica da zona
agricola E con la nuova classificazione in zona D - aree per impianti produttivi- limitatamente all’area interessata dall’intervento pari a mq.7700 circa e finalizzata alla realizzazione del progetto suindicato proposto
dalla società EL.CA.VI. s.n.c., facendo proprie le prescrizioni e condizioni tutte contenute e richiamate nel
verbale della conferenza di servizi del 24.03.2017 sopra citato e nei pareri allegati allo stesso;
4. di autorizzare la società EL.CA.VI. s.n.c. alla monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/68
art. 5 comma 2, mediante i pagamento dell’importo, da versare a titolo di monetizzazione, determinato
dal Servizio Urbanistica del Settore Tecnico in C 7.707,70 in applicazione del valore di C 10,01 x mq. 77010% dell’area complessiva;
5. di dare atto per quanto riguarda l’esecuzione dell’intervento edilizio:
- che il progetto è soggetto al rilascio di regolare permesso di costruire, in conformità alla variante urbanistica e nell’osservanza delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi e dagli Enti interessati
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dall’esame del progetto;
- che la società proponente è tenuta al versamento al Comune della somma complessiva di € 9.392,21
(€ 1.123,01 per urbanizzazioni primarie, € 561,50 per urbanizzazioni secondarie oltre ad € 7.707,70 per
monetizzazione aree);
6. di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto
segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
- è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
- le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno
avere inizio entro un anno dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R.
380/2001;
- in caso di mancata realizzazione dell’insediamento nei termini di efficacia temporale del permesso di
costruire, definiti dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini
stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato, l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con
contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- in caso di cessazione, vendita o simile dell’attività o di fallimento della ditta l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti
della variante urbanistica in oggetto;
7. di disporre inoltre che nel caso di cessazione dell’attività la ditta interessata dovrà ripristinare l’area;
Omissis .....

32170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

COMUNE DI LIZZANO
Decreto 19 maggio 2017, n. 5890
Esproprio.
OGGETTO: Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di “Messa in sicurezza di viabilità urbana a maggiore rischio di incidentalità: via Fontanelle e Circonvallazione Extramurale,
incrocio via Principe Umberto e via XXIV Maggio”.
PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI
Visto il decreto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico protocollo n. 2958 del 28/03/2013, regolarmente
eseguito, con il quale veniva disposta l’occupazione temporanea d’urgenza degli immobili per la costruzione
delle opere in titolo;
Dato atto che con il decreto protocollo n. 2958 del 28/03/2013 veniva determinata l’indennità da corrispondere agli aventi diritto, indicando il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso per
convenire la cessione volontaria degli immobili o presentare osservazioni, intendendo rifiutata l’indennità in
caso di silenzio per il decorso del termine dei trenta giorni;
Dato atto che, in esecuzione del citato decreto, veniva posta in essere l’occupazione temporanea redigendosi contestualmente gli stati di consistenza;
Constatato, dalla documentazione agli atti, che è stata fornita la prova di aver adempiuto a quanto prescritto dagli articoli 20 e 22-bis del D.P.R. 327 dell’8/06/2001 e ss.mm.ii.;
Richiamato il decreto protocollo n. 2958 del 28/03/2013, contenente l’indicazione dell’indennità offerta
a titolo provvisorio;
Considerato che nel termine di legge assegnato le seguenti ditte espropriande hanno accettato l’indennità
offerta o convenuto la cessione bonaria:
- Foglio 13 p.lla ex 690 (parte), ora 1523, 1524, 1525 – ditta CAROLI Filomena, nata a Martina Franca (Ta) il
30/08/1966 ed ivi residente in via Leone XIII 43/B - C.F. CRLFMN66M70E986B – proprietaria per 1/2, CAROLI
Giovanni, nato a Martina Franca (Ta) il 31/05/1968 ed ivi residente alla via Cirillo n. 20, C.F. CRLGNN68E31E986S – proprietario per 1/2 – indennità complessiva accettata € 23.100,30;
- Foglio 21, p.lla ex 16 (parte), ora 949 – ditta VERRENTI Pietro, nato a Lizzano (Ta) l’11/11/1935, residente in
Taranto alla via Buccari n. 15, C.F. VRRPTR35S11E630Z, proprietario 1/1 – indennità complessiva accettata
€ 8.830,50;
- Foglio 21, p.lla ex 512 (parte), ora 954 – ditta LECCE Giuseppe nato a Lizzano il 21/10/1926, ivi residente
alla via Roma n. 19, C.F. LCCGPP26R21E630B, proprietario 1/1 - indennità complessiva accettata € 4.729,29;
Considerato che nel termine di legge assegnato la seguente ditta esproprianda non ha accettato l’indennità
offerta né convenuto la cessione bonaria:
- Foglio 11, p.lla ex 1928 (parte) come da piano particellare di esproprio e successivo frazionamento p.lla ex
14254 (parte), ora p.lla 14322 – ditta PAGANO Alessandro, nato a Lizzano (Ta) il 24/11/1955 ed ivi residente
in corso Vittorio Emanuele n. 46, C.F. PGNLSN55S24E630Z, proprietario 1/1 – indennità complessiva rifiutata € 1. 382,67;
Richiamati i seguenti provvedimenti del responsabile dell’Area Lavori Pubblici per la corresponsione
dell’indennità di esproprio:
- Determina n. 145 del 31/07/2013, con la quale si è provveduto a liquidare e pagare alla ditta Verrenti Pietro
concordataria la somma di € 9.326,40, giusto mandato di pagamento quietanzato n. 1591 del 02/08/2013
e, a seguito dei frazionamenti delle aree espropriate, si è provveduto a richiedere alla medesima ditta la
restituzione dell’eccedenza di € 311,93, già recuperata con reversale di incasso n. 218 del 18/02/2014;
- Determina n. 241 del 17/12/2013 con la quale è stato concesso il nulla osta allo svincolo della somma depositata presso la Tesoreria dello Stato Sezione di Taranto Servizio della Cassa Depositi e Prestiti a favore della
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ditta Lecce Giuseppe per l’importo di € 4.464,42 e determina n. 104 del 21/05/2014 con la quale, a causa
di un errore materiale, è stata rideterminata l’indennità dovuta liquidando e pagando l’ulteriore somma di
€ 264,87, giusto mandato di pagamento n. 1143 del 05/05/2017;
- Determina n. 157 del 22/07/2014 con la quale si è provveduto a liquidare e pagare alle ditte Caroli Filomena
e Caroli Giovanni, concordatarie, la complessiva somma di € 23.100,30, giusto mandati di pagamento n.
1557, n. 1558, n. 1559 e n. 1560 del 29/07/2014;
Richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti del responsabile dell’Area Lavori Pubblici per il deposito presso la Tesoreria dello Stato Sezione di Taranto Servizio della Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di esproprio
rifiutata:
- determina n. 145 del 31/07/2013 con la quale è stata depositata l’indennità di € 739,50, giusto mandato di
pagamento n. 1594 del 06/08/2013 e determina n. 93 dell’11/04/2017 con la quale è stata depositata l’ulteriore somma di € 643,17, giusto mandato di pagamento n. 1262 del 19/05/2017, per indennità rifiutata
dalla ditta Pagano Alessandro;
Dato atto che sui pagamenti è applicata la ritenuta di imposta nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 327/2001 e a favore del bilancio dello Stato;
Visto il D.P.R. 327 dell’8/06/2001 e ss.mm.ii.;
DECRETA
Articolo 1. Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Lizzano (Ta) gli immobili occorrenti
per i lavori di “Messa in sicurezza di viabilità urbana a maggiore rischio di incidentalità: via Fontanelle e Circonvallazione Extramurale, incrocio via Principe Umberto e via XXIV Maggio” e identificati come segue:
1.1 Ditta CAROLI Filomena, nata a Martina Franca (Ta) il 30/08/1966 ed ivi residente in via Leone XIII 43/B
- C.F. CRLFMN66M70E986B – proprietaria per 1/2, CAROLI Giovanni, nato a Martina Franca (Ta) il 31/05/1968
ed ivi residente alla via Cirillo n. 20, C.F. CRLGNN68E31E986S – proprietario per 1/2:
- foglio di mappa 13, particella n. 1523 (parte della ex 690), superficie catastale Ha 00.00.44, derivante da
frazionamento prot. 2014/24651 del 03/03/2014 dell’Agenzia delle Entrate di Taranto, superficie reale di
esproprio mq 44 – coerenze (da nord in senso orario): particelle 1525, 1522 e 691;
- foglio di mappa 13, particella n. 1524 (parte della ex 690), superficie catastale Ha 00.03.49, derivante da
frazionamento prot. 2014/24651 del 03/03/2014 dell’Agenzia delle Entrate di Taranto, superficie reale di
esproprio mq 349 – coerenze (da nord in senso orario): viabilità comunale, particelle 577, 1499 e 1525;
- foglio di mappa 13, particella n. 1525 (parte della ex 690), superficie catastale Ha 00.00.91, derivante da
frazionamento prot. 2014/24651 del 03/03/2014 dell’Agenzia delle Entrate di Taranto, superficie reale di
esproprio mq 91 – coerenze (da nord in senso orario): particelle 1524, 1526, 1523 e viabilità comunale;
· Indennità accettata per l’esproprio di complessivi mq 484, € 23.100,30 così distinti:
- Indennità di esproprio		
€ 19.139,49
- Cessione volontaria			
€ 1.913,95
- Indennità occupazione d’urgenza € 2.046,86
· Mandati di pagamento quietanzati n. 1557 del 29/07/2014 di € 4.460,03, n. 1558 del 29/07/2014 di €

1.277,26, n. 1559 del 29/07/2014 di € 11.550,15 e n. 1560 del 29/07/2014 di € 5.812,86.
1.2 Ditta VERRENTI Pietro, nato a Lizzano (Ta) il 11/11/1935, residente in Taranto alla via Buccari n. 15,
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C.F. VRRPTR35S11E630Z, proprietario 1/1:
- foglio di mappa 21, particella n. 949 (parte della ex 16), superficie catastale Ha 00.01.19, derivante

da frazionamento prot. 2016/10195 del 04/02/2016 dell’Agenzia delle Entrate di Taranto, superficie reale di
esproprio mq 119 – coerenze (da nord in senso orario): viabilità comunale e particella 948;
· Indennità accettata per l’esproprio di complessivi mq 119, € 9.014,22 così distinti:
- Indennità di esproprio
- Cessione volontaria
- Indennità occupazione d’urgenza

€ 8.027,51
€ 802,75
€ 183,96

· Mandato di pagamento quietanzato n. 1591 del 02/08/2013 di € 9.326,40 e recupero eccedenza con re-

versale di incasso n. 218 del 18/02/2014 di € 311,93.
1.3 Ditta LECCE Giuseppe nato a Lizzano il 21/10/1926, ivi residente alla via Roma n. 19, C.F. LCCGPP26R21E630B, proprietario 1/1:
- foglio di mappa 21, particella n. 954 (parte della ex 512), superficie catastale Ha 00.01.01, derivante da
frazionamento prot. 2016/10195 del 04/02/2016 dell’Agenzia delle Entrate di Taranto, superficie reale di
esproprio mq 101 – coerenze (da nord in senso orario): viabilità comunale e particella 951;
· Indennità accettata (successivamente al deposito in CDP) per l’esproprio di complessivi mq 101, € 4.729,29
così distinti:
Indennità di esproprio 		
Cessione volontaria			
Indennità occupazione d’urgenza

€ 4.073,07
€ 407,31
€ 248,91

· Mandato di pagamento quietanzato per deposito in CDP n. 1593 del 06/08/2013 e determina n. 241 del

17/12/2013 di autorizzazione allo svincolo di € 4.464,42, mandato di pagamento n. 1143 del 05/05/2017
di € 264,87.
1.4 Ditta PAGANO Alessandro nato a Lizzano il 24/11/1955, ivi residente in corso Vittorio Emanuele n. 46,
C.F. PGNLSN55S24E630Z, proprietario 1/1:
- foglio di mappa 11, particella n. 14322 (derivata dalla originaria p.lla ex 1928 per successivi frazionamenti),
superficie catastale Ha 00.00.17, derivante da frazionamento prot. 2017/26892 del 24/03/2017 dell’Agenzia
delle Entrate di Taranto, superficie reale di esproprio mq 17 – coerenze (da nord in senso orario): particella
14323 e viabilità comunale;
· Indennità rifiutata per l’esproprio di complessivi mq 17, € 1.382,67 così distinti:
- Indennità di esproprio
- Indennità occupazione d’urgenza

€ 1.037,00
€ 345,67

· Somma depositata in CDP con mandato di pagamento n. 1594 del 06/08/2013 di € 739,50 e mandato di

pagamento n. 1262 del 19/05/2017 di € 643,17.
Articolo 2. Il presente decreto definitivo di esproprio, a cura e spese del Comune di Lizzano (Ta), sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini
d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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Articolo 3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Articolo 4. E’ richiesta l’esenzione bollo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1149/1967.
Lizzano (Ta) lì 19 maggio 2017
Il Responsabile del Servizio
Arch. Rosanna BORSCI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

COMUNE DI GINOSA
Avviso pubblico – gara per l’affidamento del servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del comune di Ginosa, per tutti i gradi di giudizio, innanzi all’Autorità civile, amministrativa, penale e tributaria
nonché di assistenza stragiudiziale a favore dell’ente. CIG: 7087893A54.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della DGC n. 104 del 19.05.2017 e della Determinazione R.G. n. 680 del 25.05.2017 Richiamati:
· Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all’affidamento di incarichi esterni alla Pubblica Amministrazione alla stregua dei quali l’affidamento deve essere necessariamente preceduto da una adeguata
pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati;
· La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2730 dell’11 maggio 2012 che statuisce come l’affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, descritto come “contratto caratterizzato da
un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione , della continuità e della complessità – rispetto al contratto
di conferimento dell’incarico difensivo specifico” è soggetto alla disciplina degli appalti pubblici;
Visto l’art. 4, comma 1, del d.lgs n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 in data 19.04.2016, entrato in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a norma del quale l’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dell’ambito di applicazione
oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
Visto l’art. 17 del d.lgs n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti
e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali enucleati dettagliatamente nella novella legislativa introdotta dall’art. 17 del ridetto d.lgs n. 50/2016.
Visto il punto 5) del prefato articolo 17 dedicato a altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.
RENDE NOTO
Che è indetta una gara per soli titoli per l’affidamento del servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Ginosa, per tutti i gradi del giudizio, dinanzi all’autorità giudiziaria civile, penale, tributaria
ed amministrativa nonché di assistenza stragiudiziale nei casi di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita per la durata di due anni decorrenti dalla stipula del contratto con facoltà di rinnovo per altri due anni.
ART. 1
Oggetto e natura dell’incarico
Il Comune di Ginosa ha intenzione di individuare un soggetto al quale affidare per il periodo di cui al successivo articolo 8), gli incarichi di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Ginosa, per tutti i gradi
del giudizio, dinanzi all’autorità giudiziaria civile, penale, tributaria ed amministrativa nonché di assistenza
stragiudiziale nei casi di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita. La natura giuridica dell’affidamento è quella di una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016. Possono partecipare
alla gara professionisti singoli o associati. Nel caso di studi legali associati i requisiti previsti dall’art. 2 devono
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essere comunque posseduti da tutti i soggetti che ne fanno parte ad eccezione dei requisiti relativi all’abilitazione per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori ed all’assicurazione.
ART. 2
Requisiti professionali dei concorrenti ed assenza di cause di incompatibilità
Per essere ammessi alla gara occorre essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, di
tutti i seguenti requisiti da dichiarare tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000:
· Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
· Godere dei diritti civili e politici;
· laurea in giurisprudenza
· iscrizione all’Ordine degli Avvocati ed abilitazione per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
· non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
· polizza assicurativa professionale con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00; nel caso in cui il
legale non ne sia in possesso al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare di impegnarsi
a dotarsene entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell’affidamento del servizio, prima della
sottoscrizione del contratto; il mancato rispetto del predetto termine di sette giorni comporterà la revoca
della determinazione di affidamento del servizio;
· Non avere contenziosi pendenti, di qualsiasi natura, nei confronti del Comune di Ginosa né difendere altre
parti in giudizi nei quali il Comune di Ginosa sia persona offesa o si sia costituito parte civile;
· Non trovarsi – in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune di Ginosa
ART. 3
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio del protocollo dell’Ente (consegnata a mani presso l’Ufficio del protocollo, mediante raccomandata a/r o con posta celere o a mezzo di agenzia regolarmente
autorizzata) entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2017 al seguente indirizzo: COMUNE DI GINOSA – Piazza Marconi n.1 – 74013 – Ginosa (TA). Per il rispetto del predetto termine farà fede il
timbro di acquisizione della domanda al protocollo generale dell’Ente. Il plico contenente la domanda deve
essere debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e indirizzato a: Comune di Ginosa
– Area Affari Generali – Piazza Marconi 1 – 74013 Ginosa (TA) e riportare, oltre all’indicazione del mittente,
la seguente indicazione: “Al Comune di Ginosa – Domanda gara affidamento servizio legale – Non aprire”.
Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio.
Nella domanda i concorrenti devono indicare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), luogo di residenza, codice fiscale e partita Iva, telefono, l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate
tutte le comunicazioni relative al presente avviso nonché la volontà di partecipare alla presente gara.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, oltre alla dichiarazione prevista dal precedente art. 2, il curriculum, debitamente datato e sottoscritto, nonché una nota/relazione debitamente datata
e sottoscritta nella quale devono essere riportati tutti i dati necessari all’attribuzione dei punteggi previsti dal
successivo art. 4.
E’ causa di esclusione dalla gara anche la mancata sottoscrizione della domanda.
Nel caso di studi associati i dati devono riguardare tutti i professionisti che ne fanno parte. Alla domanda
va allegata la copia di un valido documento di riconoscimento del/i professionista/i.
Art. 4
Valutazione
La valutazione delle domande, accertato il possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, si baserà sul
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curriculum e sui titoli, tenendo in considerazione i seguenti elementi (punteggio massimo assegnabile di 60
punti):
a) Incarichi di rappresentanza/difesa/assistenza in giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria civile, penale, tributaria e amministrativa conferiti da Comuni, Province o Regioni nell’ultimo quinquennio decorrente dal
giorno antecedente alla data di pubblicazione all’Albo on line del presente avviso, con esclusione delle
vertenze in convenzione, oggetto di autonoma valutazione ai sensi della successiva lettera c) ( punti 0,25
per ogni incarico fino ad un massimo di trentacinque punti); ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre
indicare la data del conferimento dell’incarico, l’Ente che lo ha conferito, l’autorità giudiziaria ed il nome
delle parti;
b) Incarichi di assistenza in procedure di mediazione obbligatoria o di negoziazione assistita resa in favore di
Comuni, Province o Regioni nell’ultimo quinquennio decorrente dal giorno antecedente alla data di pubblicazione all’Albo on line del presente avviso (punti 0,10 per ogni incarico fino ad un massimo di quattro
punti); ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre indicare la data del conferimento dell’incarico, l’Ente
che lo ha conferito ed il nome delle parti;
c) Collaborazioni in materia di contenzioso civile, penale, tributario e amministrativo, a mezzo di convenzione/contratto, per periodi non inferiori a ventiquattro mesi consecutivi e senza interruzioni, con Comuni,
Province o Regioni nell’ultimo quinquennio decorrente dal giorno antecedente alla data di pubblicazione
all’Albo on line del presente avviso (5 punti per ogni convenzione/contratto sino ad un massimo di 15
punti); ai fini dell’attribuzione del punteggio pieno (5 punti) è necessario che la convenzione/contratto
comprenda tutte e quattro le materie sopra indicate; se ne comprende soltanto tre verranno assegnati
3,75 punti; se ne comprende soltanto due verranno assegnati 2,50 punti; se ne comprende soltanto una
verranno assegnati 1,25 punti; ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre indicare, oltre alla/e materia/e oggetto della convenzione/contratto, l’Ente affidatario, il numero e la data di sottoscrizione della
convenzione/contratto e la sua durata;
d) Possesso di master in materie giuridiche presso Università italiane o straniere: fino a 1 punto – 0,25 punti
per ogni master; ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre indicare la materia, l’Università e la data di
conseguimento del titolo in parola;
e) Valutazione del curriculum; verranno valutate tutte le attività ricomprese nel curriculum che non siano
già state valutate nei precedenti punti assegnando al massimo 5 punti sulla base del giudizio dato dalla
Commissione come di seguito indicato:
· Giudizio eccellente 5 punti
· Giudizio ottimo 4 punti
· Giudizio buono 3 punti
· Giudizio distinto 2 punti
· Giudizio sufficiente 1 punto
· Giudizio insufficiente 0 punti
ART. 5
Graduatoria
Tutti coloro che presentano domanda, e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno collocati
in una graduatoria che rimarrà valida fino alla naturale scadenza, e sarà pubblicata esclusivamente all’Albo
Pretorio on line del Comune di Ginosa.
Il Comune di Ginosa si riserva la facoltà, in caso di decadenza e/o revoca dell’aggiudicazione, di affidare il
servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 6.
Modalità di svolgimento della gara
La valutazione delle domande e l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da una Commissione composta
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da tre funzionari comunali secondo i criteri previsti dal precedente art. 4.
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la sede comunale nel giorno che sarà comunicato a mezzo pubblicazione sull’Albo on line dell’Ente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data
fissata.
Nella prima seduta pubblica la Commissione verifica la regolarità della documentazione presentata, escludendo i concorrenti la cui documentazione non sia conforme alle previsioni del presente avviso; la Commissione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal precedente art. 3, potrà provvedere al soccorso istruttorio
chiedendo ai concorrenti di integrare la documentazione presentata; in tal caso la richiesta di integrazione
verrà inviata esclusivamente a mezzo PEC e dovrà essere trasmessa dal concorrente nel termine perentorio
di tre giorni dalla ricezione della PEC a pena di esclusione dalla gara.
In prosieguo nella stessa giornata o in uno o più giorni successivi, la Commissione procederà all’esame della documentazione presentata ed all’assegnazione dei punteggi. Anche in questa fase è possibile provvedere
al soccorso istruttorio, chiedendo integrazioni e/o chiarimenti, con le stesse modalità sopra previste.
In seduta pubblica – resa nota mediante avviso da pubblicare all’Albo on line con almeno due giorni di
anticipo – la Commissione rende noto il punteggio assegnato ad ogni concorrente ed aggiudica provvisoriamente la gara.
Il Presidente della Commissione, entro i due giorni successivi, trasmette gli atti al RUP che provvede all’aggiudicazione definitiva.
Resta fermo il potere del Comune di Ginosa di controllare in ogni momento quanto oggetto dell’autocertificazione.
In ogni caso prima dell’affidamento verrà acquisito, a cura del RUP, il certificato del casellario giudiziario
del concorrente aggiudicatario.
La gara potrà avere luogo anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti previsti
dal presente avviso.
ART. 7
Altre informazioni
Il Comune di Ginosa si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento del servizio, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla gara.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti sui documenti di gara dovranno essere inviate per iscritto esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it entro e non oltre le
ore 12,00 del sesto giorno lavorativo anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Per
le richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre detto termine o con modalità diverse da quelle
sopra indicate, non sarà fornita alcuna risposta da parte della stazione appaltante. I chiarimenti, oltre ad
essere inviati al richiedente a mezzo posta elettronica, saranno resi disponibili sul sito internet della stazione
appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti.
Il presente avviso pubblico e lo schema del contratto sono disponibili nella sezione Albo pretorio on line
e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti del sito istituzionale di
questo Comune. L’avviso verrà pubblicato anche sul BURP:
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni, si precisa che Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Nicola Bonelli, Responsabile
Area Affari Generali (tel. 099/8290217)
e-mail nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it ; PEC: affarigenerali.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it
ART. 8
Durata e corrispettivo dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto da parte del professionista per la durata
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di due anni con facoltà di rinnovo per altri due anni previa Deliberazione della Giunta Comunale.
Il corrispettivo è determinato come specificato nella seguente tabella (il corrispettivo indicato nella tabella
è da intendersi al netto degli oneri di legge e comprensivo di tutte le fasi del giudizio):
autorità giudiziaria

Primo giudizio per ciascun
anno della convenzione

Seriale (cioè dal secondo
giudizio in poi per ogni anno
della convenzione)

Tribunale Ordinario

€ 1.200,00

€ 500,00

Corte di Appello

€ 1.400,00

€ 600,00

Corte di Cassazione

€ 1.200,00

€ 600,00

Tar sospensiva

€ 500,00

€ 300,00

Tar merito

€ 1.200,00

€ 500,00

Consiglio di Stato sospensiva

€ 600,00

€ 300,00

Consiglio di Stato merito

€ 1.400,00

€ 600,00

Penale costituzione parte civile

€ 800,00

€ 400,00

Giudice di Pace

€ 300,00

€ 200,00

Commissione Tributaria Provinciale

€ 800,00

€ 400,00

Commissione Tributaria Regionale

€ 1.000,00

€ 500,00

Commissione Tributaria Provinciale e
Regionale - sospensiva
Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica
Negoziazione assistita o mediazione obbligatoria

€ 400,00

€ 300,00

€ 1.000,00

€ 600,00

€ 50,00

€ 40,00

fino ad un importo massimo annuo di € 40.000,00 al netto degli oneri di legge indipendentemente dal
numero degli incarichi affidati nell’anno.
Le somme indicate nella tabella verranno liquidate in ragione del 20% all’atto della costituzione in giudizio,
il saldo al deposito della sentenza o alla definizione del procedimento giudiziale.
I compensi dovuti per la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria verranno liquidati alla conclusione della relativa procedura.
Sulla base di quanto sopra specificato il corrispettivo massimo che il legale potrà ricevere per le prestazioni oggetto del servizio affidate nell’intero biennio di durata del contratto è di € 80.000,00 oltre 15%
spese generali, CAP 4% ed IVA indipendentemente dal numero degli incarichi affidati nel corso della durata
dello stesso.
Al legale spetteranno anche le somme previste dall’art. 7 dello schema di contratto.
Verranno rimborsate a parte le eventuali spese vive documentate (ad esempio di bolli e notifica) ed il
contributo unificato versato. Le spese di domiciliazione, adeguatamente documentate, verranno rimborsate
solo per i contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Cassazione nell’importo massimo di € 300,00 e per i
giudizi dinanzi al Tar nell’importo massimo di € 100,00.
Le spese di trasferta, viaggio e di vitto verranno rimborsate solo per i contenziosi dinanzi al Consiglio di
Stato ed alla Corte di Cassazione nel limite massimo di € 400,00 per ogni giudizio purché adeguatamente
documentate.
Ginosa, 26 maggio 2017
Il Responsabile Area Affari Generali Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Nicola Bonelli
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COMUNE DI MARTINA FRANCA
Avviso di seconda asta per l’alienazione di vari beni immobili di proprietà comunale.
Oggetto: Secondo avviso d’asta per l’alienazione di vari beni immobili di proprietà comunale.
Ente: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – 74015 Martina Franca. Contatti: Settore LL.PP./Patrimonio Tel. 0804836531 – patrimonio@pec.comunemartinafranca.gov.it
Procedura: pubblico incanto ex R.D. n.827/1924, con il metodo di cui agli artt. 73 lett c) e 76, con il sistema
delle offerte segrete in aumento.
Lotti e importi a base d’asta:
lotto n.1 “Cupa-Blasi”, Foglio 90 Particella 330: € 81.000,00; lotto n.2 “Capo di Gallo”, F. 26 P.lla 14: €
31.500,00;
lotto n.3 “Bradamonte”, F. 120 P.lla 125: € 54.000,00;
lotto n.4 “Nigri”, F. 36 P.lla 238: € 108.000,00;
lotto n.5 “Sorangelo”, F. 47 P.lla 51: € 108.000,00;
lotto n.6 “Pozzo Tre Pile-Carosino”, F. 122 P.lle 40-236: € 72.000,00; lotto n.7 “San Domenico-Falcecchia”,
F. 216 P.lla 86: € 81.000,00; lotto n.8 “Lama della Gatta”, F. 251 P.lla 204: € 72.000,00;
lotto n.9 “Primicerio”, F. 137 P.lla 216: € 133.200,00;
lotto n.10 “Pezze Mammarelle”, F. 222 P.lla 125: € 81.000,00; lotto n.11 “Caliandro”, F. 66 P.lla 303: €
126.000,00;
lotto n.12 “Palesi”, F. 192 P.lla 11: € 45.000,00;
lotto n.13 “Padula Cappa”, F. 147 P.lla 164: € 108.000,00; lotto n.14 “Conserva Grande”, F. 254 P.lla 112: €
63.000,00; lotto n.15 “Ferrari”, F. 179 P.lla 112: € 126.000,00;
lotto n.16 “Cupina”, F. 205 P.lla 17: € 108.000,00;
lotto n.17 “Madonna del Pozzo”, F.1950 P.lla 165: € 189.000,00; lotto n.18 “Cuoco”, F. 252 P.lla 26: €
54.000,00;
lotto n.19 “Specchia Tarantina”, F. 244 P.lla 99: € 162.000,00; lotto n.20 “Specchia Tarantina”, F. 244 P.lla
124: € 72.000,00; lotto n.21 “Pentimi-Pratoverde”, F. 30 P.lla 307: € 153.000,00;
lotto n.22 “Curcio”, F. 22 P.lla 141: € 13.608,00;
lotto n.23 “Cicerone”, F. 109 P.lla 519 sub 1: € 13.608,00;
lotto n. 24 “Finimondo”, F. 108 P.lle 3-4-19-20: € 76.500,00;
lotto n.25 porzione di area libera in Contrada “Madonna del Rosario”, F. 135 P.lla 124: € 2.700,00.
Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del 03/07/2017.
Apertura buste: ore 10.00 del 05/07/2017.
Svolgimento asta: gli immobili saranno compravenduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a
corpo e non a misura, con relativi accessori e pertinenze, con i diritti pro-quota delle parti comuni ai sensi di
legge, e relative servitù attive o passive; l’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari
al 10% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto e dal deposito di un’ulteriore somma pari al 10% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto per fondo spese; l’acquirente assumerà, a sue complete cure e spese,
gli obblighi relativi all’Attestazione di Prestazione Energetica, accatastamento, rilascio certificato di agibilità.
Documentazione e informazioni: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – Settore LL.PP./Patrimonio – lun. e mer. dalle ore 9.00 alle 12.30 – tel. 0804836415, nonché su www.comunemartinafranca.gov.it
area “bandi di gara e avvisi pubblici”.
Data 25/05/2017
Il Dirigente del Settore LL.PP./Patrimonio
Dott. Ing. Giuseppe Mandina

Provincia di Taranto
III SETTORE
LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO
Piazza Roma - 74015 Martina Franca - tel. 0804836415 fax 0804836289
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AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI VARI
BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
A V V I S O DI SECONDA A S T A
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
In conformità alle disposizioni del R.D. n. 827 del 23.05.1924, in esecuzione al Regolamento per
l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 163 del 20.10.2011;
DATO ATTO CHE:
- con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto un’operazione di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali;
- in particolare, l’art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Provincie, Comuni ed altri Enti locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera dell’organo di
governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 163 del 20.10.2011, con i poteri del Consiglio
Comunale, è stato approvato il “Regolamento comunale per l’alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare”;
- con determina n. 419 del 04.11.2011 è stato bandito Appalto di Servizio relativo al Censimento del
Patrimonio Immobiliare Comunale ed affidata l'individuazione dei singoli beni su aerofotogrammetrico e
le relative criticità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 28.04.2016 è stato predisposto il " Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2016";
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- con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 16.06.2016 è stato approvato il " Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008,
convertito in L. 133/2008";
- in ottemperanza alla predetta deliberazione del Commissario ad acta, con determinazione dirigenziale n.
645/2558 del 27.09.2016, si stabiliva di procedere alla vendita di n. 24 (ventiquattro) immobili, 1 (uno)
porzione di area libera da frazionare e 1 (uno) terreno libero di proprietà comunale siti in Martina Franca,
mediante asta pubblica da esperirsi il giorno 13.12.2016 alle ore 10.00;
- come dato atto nel “Verbale d’asta deserta per l’alienazione di vari beni immobili di proprietà comunale
siti in Martina Franca” del 13.12.2016, nonostante fossero state garantite le forme di pubblicità previste
dall’art. 18 del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare”, entro i
termini previsti non erano pervenute offerte;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 1, del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del
Patrimonio Immobiliare”: “qualora la prima asta vada deserta, il Dirigente del Settore Patrimonio ha
facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%” e, pertanto, si è
proceduto a rideterminare i prezzi di vendita degli immobili con un ribasso del 10% rispetto ai prezzi
posti a base della prima asta;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 47 del 10.03.2017 è
stato predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2017" che
ricomprende anche gli immobili oggetto di alienazione ex determinazione dirigenziale n. 645/2558 del
27.09.2016;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017
è stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2017 ai
sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008”;
Ciò premesso,

R E N D E

N O T O

che il giorno 05.07.2017 alle ore 10.00 e seguenti , presso la sede di questo Comune in Piazza
Roma, nell’Ufficio del Dirigente del Settore III LL.PP.- Ambiente - Patrimonio, avrà luogo
la seconda asta pubblica mediante lotti separati, con gara libera al miglior offerente e senza
vincoli di partecipazione, per la vendita dei seguenti immobili:
LOTTO n. 1:
Ex Scuola Rurale “Cupa–Blasi” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.1
Attualmente allo stato di rudere, vi si accede da un tratturo che costeggia il campo di calcio “Cupa”. Esempio di
fabbricato rurale non a trulli tipico della Valle d’Itria, adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
130 mq
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 90 - Particella 330
Destinazione Urb. Zona Agricola Valle d’Itria F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: utilizzazione abusiva da parte di privato come ricovero di attrezzi agricoli
Prezzo posto a base d’asta: € 81.000,00 (Euro ottantunomila/00)
Cauzione: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
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Fondo Spese: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
LOTTO n. 2:
Ex Scuola Rurale “Capo di Gallo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.30
Ubicata nei pressi di Alberobello in Contrada Cristi a circa 10.6 km da Martina Franca, in posizione isolata e in
stato di abbandono.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 80 mq con area di pertinenza esterna di circa 1358 mq. Risulta
divelto il cancello di ingresso e privo di infissi.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 26 - Particella 14
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 31.500,00 (Euro trentunomilacinquecento/00)
Cauzione: 10% - € 3.150,00 (Euro tremilacentocinquanta/00)
Fondo Spese: 10% - € 3.150,00 (Euro tremilacentocinquanta/00)
LOTTO n. 3:
Ex Scuola Rurale “Bradamonte” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.4
Collocata sulla via per Mottola, al Km 6,9 da Martina Franca.
Attualmente in completo stato di abbandono e degrado, richiede importanti lavori di manutenzione
straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 110 mq con una pertinenza esterna di circa 450 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 120 - Particella 125
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 5.400,00 (Euro cinquemilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 5.400,00 (Euro cinquemilaquattrocento/00)
LOTTO n. 4:
Ex Scuola Rurale “Nigri” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.28
Ubicata sulla strada vecchia Martina Franca - Alberobello, è in buono stato di conservazione e non necessita di
importanti interventi manutentivi.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra, la cui
superficie è di circa 130 mq con una pertinenza esterna di 850 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 36 - Particella 238
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
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Provvedimenti in essere: contratto di locazione a privato del 10.05.2010, con scadenza prevista per il
09.05.2016; permane occupazione abusiva da parte di terzi
Prezzo posto a base d’asta: € 108.000,00 (Euro centoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
LOTTO n. 5:
Ex Scuola Rurale “Sorangelo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.7
Collocata sulla strada per Noci al Km 11,9, necessita di importanti lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie è di circa 150 mq con un’area di pertinenza esterna di
circa 840 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 47 - Particella 51
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: Determina n. 331/1038 del 22.04.2015 di assegnazione provvisoria e temporanea per
un anno a privato, con scadenza prevista per il 22.04.2016
Prezzo posto a base d’asta: € 108.000,00 (Euro centoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
LOTTO n. 6:
Ex Scuola Rurale “Pozzo Tre Pile-Carosino” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.32
Collocata in Via Mottola, subito dopo la Zona Industriale, a 3,4 Km da Martina Franca, necessita di lavori di
manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta essere di circa 80 mq con un’area di pertinenza
scoperta di circa 4600 mq. La superficie di pertinenza si sviluppa prevalentemente lungo la strada MartinaMottola.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 122 - Particelle 40 - 236
Servitù: insiste una servitù di passaggio attraverso la p.lla 40
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2895/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato – alloggio di E.R.P. recentemente ristrutturato con
fondi di cui alla Legge Regionale n. 54/84
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
LOTTO n. 7:
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Ex Scuola Rurale “San Domenico–Falcecchia” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.21
Ubicata in Via San Domenico sulla strada che dall’ex pollaio conduce verso la strada per Villa Castelli, a circa
8,3 Km da Martina Franca, necessita di lavori di manutenzione straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta essere di circa 85 mq con un’area di pertinenza
esterna di circa 500 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 216 - Particella 86
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2905/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 81.000,00 (Euro ottantunomila/00)
Cauzione: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
Fondo Spese: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
LOTTO n. 8:
Ex Scuola Rurale “Lama della Gatta” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.23
Ubicata sulla strada per Villa Castelli, subito dopo Specchia Tarantina, è in cattivo stato di conservazione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta di circa 90 mq con un’area di pertinenza
scoperta di circa 1800 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 251 - Particella 204
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
LOTTO n. 9:
Ex Scuola Rurale “Primicerio” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.17
Ubicata in Via Ceglie, gode di un’amena vista panoramica, ma necessita di importanti lavori di manutenzione
straordinaria.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
130 mq con una pertinenza esterna di circa 940 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 137 - Particella 216
Destinazione Urb. Zona Agricola F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 133.200,00 (Euro centotrentatremiladuecento/00)
Cauzione: 10% - € 13.320,00 (Euro tredicimilatrecentoventi/00)
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Fondo Spese: 10% - € 13.320,00 (Euro tredicimilatrecentoventi/00)
LOTTO n. 10:
Ex Scuola Rurale “Pezze Mammarelle” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.3
Tenuta in buono stato di conservazione, si raggiunge percorrendo la S.S. 581 per Ceglie Messapica e deviando
a destra in corrispondenza della Cava Petronella.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 120 mq con una pertinenza esterna di circa 570 mq.
Risulta accatastata: variata catastalmente da B/5 ad A/7 a seguito di ristrutturazione.
Dati catastali: Foglio 222 - Particella 125
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: delibera G.M. n. 257 del 29.05.1997, come integrata e modificata dalla delibera G.M.
n. 391 del 25.09.1997, con approvazione schema di contratto di locazione in favore di privato – nessun
contratto sottoscritto
Prezzo posto a base d’asta: € 81.000,00 (Euro ottantunomila/00)
Cauzione: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
Fondo Spese: 10% - € 8.100,00 (Euro ottomilacento/00)
LOTTO n. 11:
Ex Scuola Rurale “Caliandro” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.5
Situata nell’omonima Contrada (strada per Sisto, dopo il passaggio a livello), necessita di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 140 mq con un’area di pertinenza esterna di circa 1000 mq.
Nella parte posteriore del fabbricato è stata realizzata abusivamente una tettoia utilizzata come deposito.
Regolarmente accatastata: variata catastalmente da B/5 ad A/7 a seguito di ristrutturazione
Dati catastali: Foglio 66 - Particella 303
Destinazione Urb. Zona Agricola F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 126.000,00 (Euro centoventiseimila/00)
Cauzione: 10% - € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00)
LOTTO n. 12:
Ex Scuola Rurale “Palesi” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.33
Ubicata in Via Minco di Tata (localita’ Palesi) a 4,6 Km da Martina Franca, necessita di importanti lavori di
manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 70 mq con una pertinenza esterna di circa 1000 mq.
Non risulta accatastato.
Dati catastali: Foglio 192 - Particella 11
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
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Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2896/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00)
Cauzione: 10% - € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)
LOTTO n. 13:
Ex Scuola Rurale “Padula Cappa” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.8
Ubicata in Via Padula Cappa a circa 4 Km da Martina Franca, necessita di importanti lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 130 mq con un’area di pertinenza scoperta di circa 1000 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 147 - Particella 164
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 108.000,00 (Euro centoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
LOTTO n. 14:
Ex Scuola Rurale “Conserva Grande” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.29
Ubicata nell’omonima Località sulla strada per Grottaglie, necessita di importanti lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 90 mq con una pertinenza esterna di circa 900 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 254 - Particella 112
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)
Cauzione: 10% - € 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00)
LOTTO n. 15:
Ex Scuola Rurale “Ferrari” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.13
Ubicata in Contrada Paretone, distante da Martina circa 6 Km, necessita di piccoli lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 150 mq con area esterna di pertinenza di circa 1000 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 179 – Particella 112
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
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Provvedimenti in essere: Verbale del 26.05.1992 di consegna alloggio a privato, previa Autorizzazione
Sindacale prot. n. 8065 del 23.05.1992
Prezzo posto a base d’asta: € 126.000,00 (Euro centoventiseimila/00)
Cauzione: 10% - € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00)
LOTTO n. 16
Ex Scuola Rurale “Cupina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.14
Ubicata nell’omonima Contrada, sulla strada Grottaglie-Villa Castelli, necessita di importanti lavori di
manutenzione. Inoltre, risulta realizzata una piccola tettoia per ricovero dei cavalli.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il piano terra di circa 150
mq, formato da due alloggi ERP, con una pertinenza esterna di circa 850 mq.
Non risulta accatastato
Dati catastali: Foglio 205 – Particella 17
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Contratti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2906/UT/LL.PP. del 18.04.2002,
con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 108.000,00 (Euro centoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00)
LOTTO n. 17:
Ex Scuola Rurale “Madonna del Pozzo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.18
Sita in Contrada Madonna del Pozzo a 2,7 Km da Martina Franca, in posizione di particolare pregio sia dal
punto di vista turistico che commerciale, necessita di lavori di manutenzione
Fabbricato di tipo isolato adibito ad abitazione si sviluppa su due livelli: piano terra e piano seminterrato, la cui
superficie complessiva è di circa 180 mq, mentre la pertinenza esterna è di circa 300 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 195 – Particella 165
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 189.000,00 (Euro centoottantanovemila/00)
Cauzione: 10% - € 18.900,00 (Euro diciottomilanovecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 18.900,00 (Euro diciottomilanovecento/00)
LOTTO n. 18:
Ex Scuola Rurale “Cuoco” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.22
Sita nell’omonima Contrada, è mantenuta in stato sufficientemente decoroso.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 80 mq con unarea di pertinenza esterna di circa 500 mq.
Non risulta accatastato
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Dati catastali: Foglio 252 – Particella 26
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 5.400,00 (Euro cinquemilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 5.400,00 (Euro cinquemilaquattrocento/00)
LOTTO n. 19:
Ex Scuola Rurale “Specchia Tarantina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.24
Ubicata in Contrada Specchia Tarantina/Restano subito dopo la Chiesa, è stata trasformata in Edilizia
Residenziale Pubblica, ricavando n. 3 alloggi.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 210 mq con una pertinenza esterna di circa 1700 mq,
recentemente ristrutturato con fondi di cui alla Legge Regionale n. 54/84. Peculiare in quanto trifamiliare con
area ad uso esclusivo per ogni alloggio.
Da completare l’iter di accatastamento
Dati catastali: Foglio 244 – Particella 99 (nota: la planimetria del Fg. 244 p.lla 99 risulta essere inserita
erroneamente sul Fg. 244 p.lla 84)
Destinazione Urb. Zona Attrezzature comunitarie - Servizi S
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: autorizzazione all’assegnazione del 08.09.2004 da parte dell’Assessore Antonio
Fumarola
Prezzo posto a base d’asta: € 162.000,00 (Euro centosessantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 16.200,00 (Euro sedicimiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 16.200,00 (Euro sedicimiladuecento/00)
LOTTO n. 20:
Ex Scuola Rurale “Specchia Tarantina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.25
L’altra ex Scuola è ubicata prima della Chiesa. Risulta in buono stato di conservazione.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
80 mq con una pertinenza esterna di circa 1000 mq. Alloggio di ERP recentemente ristrutturato con fondi di cui
alla Legge Regionale n. 54/84
Risulta regolarmente accatastato
Dati catastali: Foglio 244 – Particella 124
Destinazione Urb. Zona Attrezzature comunitarie - Servizi S
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2892/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
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LOTTO n. 21:
Ex Scuola Rurale “Pentimi-Pratoverde” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.31
A breve distanza dalla scuola Maranna e con accesso da una stradina collegata con la Strada LocorotondoAlberobello, è situata in Località Pentimi ed è in buono stato di conservazione grazie ad una recente
ristrutturazione per mezzo di apposito finanziamento.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 250 mq con una pertinenza esterna di circa 2300 mq. Peculiare
in quanto bifamiliare con area ad uso esclusivo per ogni alloggio.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 30 – Particella 307
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privati, prot. n. 2899/UT/LL.PP. del 18.04.2002 e prot. n.
2900/UT/LL.PP. del 18.04.2002
Prezzo posto a base d’asta: € 153.000,00 (Euro centocinquantatremila/00)
Cauzione: 10% - € 15.300,00 (Euro quindicimilatrecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 15.300,00 (Euro quindicimilatrecento/00)
LOTTO n. 22
Trullo in località “Curcio” (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 7.11
A breve distanza dalla ex scuola in Contrada Curcio, il Comune è proprietario di un trullo, un unico cono in
stato di abbandono ma ben saldo, che necessita di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Abitazione tipica del luogo di tipo isolata a piano terra con una superficie, compresa pertinenza esterna, di circa
41 mq.
Non risulta accatastato se non come fabbricato rurale.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 22 – Particella 141
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 13.608,00 (Euro tredicimilaseicentootto/00)
Cauzione: 10% - € 1.360,80 (Euro milletrecentosessanta/80)
Fondo Spese: 10% - € 1.360,80 (Euro milletrecentosessanta/80)
LOTTO n. 23
Trullo in località “Cicerone” (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 7.10
In località Cicerone (Zona Industriale) a circa 2,1 Km da Martina Franca, il Comune di Martina Franca risulta
proprietario di un trullo comprendente 2 piccoli coni
Attualmente in stato di abbandono, il rudere necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria.
Abitazione tipica del luogo di tipo isolata a piano terra con una superficie, compresa pertinenza esterna, di circa
30 mq.
Risulta essere regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 109 - Particella 519 Sub 1
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Destinazione Urb. Industrie
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 13.608,00 (Euro tredicimilaseicentootto/00)
Cauzione: 10% - € 1.360,80 (Euro milletrecentosessanta/80)
Fondo Spese: 10% - € 1.360,80 (Euro milletrecentosessanta/80)
LOTTO n. 24:
Trulli in località “Finimondo” con terreno circostante (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del
Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 18
In località Finimondo, al termine di un lungo, stretto e tortuoso ma anche affascinante tratturo, il Comune di
Martina Franca è livellario di un interessante complesso di trulli e aliena perciò il proprio dominio utile sul
fondo.
Ormai estremamente degradati, di fatto allo stato di ruderi, necessitano di importanti e sistematici interventi di
recupero.
La superficie coperta del fabbricato rurale è di circa 170 mq , mentre l’area circostante è di ben 14800 mq.
Vi è regolare contratto del 20.01.2009 di affitto di fondo rustico concesso in favore di privato, con scadenza
prevista per il 31.12.2023
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 108 - Particelle 3 (Fabbricato Rurale di Ha. 00.01.88) - 4 (Seminativo Arborato di Ha.
01.00.33) - 19 (Seminativo Arborato di Ha. 00.47.94) - 20 (Fabbricato Rurale di Ha. 00.01.07)
Prezzo posto a base d’asta: € 76.500,00 (Euro settantaseimilacinquecento/00)
Cauzione: 10% - € 7.650,00 (Euro settemilaseicentocinquanta/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.650,00 (Euro settemilaseicentocinquanta/00)
LOTTO n. 25:
Porzione di area libera di proprietà comunale sita in Contrada Madonna del Rosario, con una superficie di circa
600 mq.
Striscia di terreno di circa 5 mt. per una lunghezza di circa 120
Dati catastali: Foglio 135 – Particella 124 (porzione da frazionare ad onere dell’aggiudicatario)
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Prezzo posto a base d’asta: € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00)
Cauzione: 10% - € 270,00 (Euro duecentosettanta/00)
Fondo Spese: 10% - € 270,00 (Euro duecentosettanta/00)
I suddetti beni sono stati preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Settore
Patrimonio ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del “Regolamento comunale per l’alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare”.
Gli immobili sopra citati saranno compravenduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a
misura, con relativi accessori e pertinenze, con i diritti pro-quota delle parti comuni ai sensi di legge, e relative
servitù attive o passive.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, CONFORMITA’ IMPIANTI, CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Relativamente agli immobili per i quali verrà manifestato interesse, prima della stipula del contratto di
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compravendita dovrà provvedersi, a cure e spese dell’aggiudicatario, agli obblighi relativi all’Attestazione di
Prestazione Energetica ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (modifica del Decreto 26 giugno
2009) “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, se non rientranti nei “Casi di
esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE” come da Appendice A dell’Allegato 1 al D.M. succitato, nonché
al relativo accatastamento.
In relazione a quanto disposto dal D.M. 22/11/2008 n. 37, il Comune venditore dichiara di non garantire
la conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti posti a servizio degli immobili,
nonché la relativa agibilità come specificato nella descrizione dei singoli lotti.
La parte acquirente esonererà espressamente la parte venditrice da qualsiasi responsabilità, accettando di
acquistare l'immobile nello stato in cui si trova e cioè non dotato di impianti conformi alla normativa in
materia di sicurezza.
L’acquirente dichiarerà di accettare lo stato di fatto in cui si trova l’immobile, assumendosi l’obbligo, a sue
complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie modifiche da apportare all’immobile in oggetto sia
di attivare la procedura di rilascio del certificato di agibilità. L’acquirente esonererà il venditore dalla
responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato e dichiarerà di essere ugualmente
interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo (ALLEGATO 4).
Sarà, altresì, esclusivo onere della parte acquirente provvedere allo sgombero dell’immobile, qualora occupato
abusivamente.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La vendita sarà effettuata mediante asta pubblica, in osservanza dell’art. 11 del “Regolamento comunale
per l’alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” e delle disposizioni di cui al R.D. 23.05.1924
n. 827, con il metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, con il sistema delle offerte segrete in aumento,
intendendo per tale chi fornirà l’offerta superiore o almeno pari rispetto ai prezzi posti a base di gara sopra
indicati. Non sono ammesse offerte in riduzione rispetto a quelli posti a base.
L’alloggio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida di valore pari o superiore al prezzo posto
a base d’asta.
Se non verranno presentate offerte, la gara sarà dichiarata deserta.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione della gara sulla base dell’esercizio di
autotutela.
VISITA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA GARA
La presa visione degli immobili posti in vendita è obbligatoria e avrà luogo solo su appuntamento
precedentemente concordato con il Settore LL.PP. - Patrimonio al quale seguirà apposito verbale di presa
visione controfirmato (da inserire nella BUSTA N.1 – doc. Amministrativa) – Referente Geom. Giacomo
Abbracciavento – tel. 0804836415.
CAUZIONE E FONDO SPESE
L’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo posto a base d’asta
per ciascun lotto e dal deposito di un’ulteriore somma pari al 10% dell’importo posto a base d’asta per
ciascun lotto per fondo spese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, c. 12, lett. j), del Regolamento per
l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare.
La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione dell’atto di trasferimento per fatto del soggetto
aggiudicatario.
Le garanzie potranno essere costituite sotto forma di cauzione o di fidejussione.
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Tali garanzie, a scelta dell’offerente, potranno pertanto essere costituite secondo le seguenti modalità:
1. bonifico bancario su IBAN intestato al Comune di Martina Franca – Servizio Tesoreria n. IT 59 U 05262
79748 T2099 0001111, specificando la causale “deposito cauzionale gara d’asta immobile comunale – n. lotto
di riferimento”;
2. fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da aziende di credito o imprese di
assicurazione debitamente autorizzate oppure fidejussione rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 - Causale: “deposito cauzionale gara d’asta immobile
comunale – n. lotto di riferimento”;
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del
fidejussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia
espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Inoltre, dovrà contenere espressamente la
formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile del partecipante alla gara e
debitore principale, nonché l’espressa rinuncia del fidejussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957
del codice civile. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Per l’aggiudicatario, l’importo versato a titolo di cauzione e la parte non utilizzata del fondo spese costituito
varranno come acconto del corrispettivo all’atto della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti la
restituzione avverrà successivamente alla aggiudicazione definitiva.
Nel caso di presentazione di polizza fidejussoria, la stessa sarà trattenuta fino al completo pagamento di
quanto dovuto per la stipula dell’atto; qualora, per impedimenti non dipendenti dalla volontà delle parti,
entro la durata di 180 giorni non venga stipulato il contratto, sarà richiesta polizza sostitutiva, pena
revoca dell’aggiudicazione.
Nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di
compravendita, nei termini e nelle modalità comunicate, non si farà luogo alla restituzione del
deposito cauzionale.
CONDIZIONI DI VENDITA - VINCOLI
Il presente bando d’asta è libero e senza vincoli di partecipazione.
Gli immobili vengono venduti nello stato e grado in cui si trovano, con ogni annesso e pertinenza, diritto o
ragione, servitù attive o passive, anche non apparenti e discontinue, con garanzia di piena libertà da ipoteche,
al prezzo offerto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente
con la Pubblica Amministrazione.
Ogni atto stipulato in violazione di quanto precede è nullo.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati all’acquisto dell’alloggio dovranno presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno
03.07.2017 .
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 12, lett. p), del "Regolamento comunale per l’alienazione e la
valorizzazione del Patrimonio Immobiliare", gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
entro il termine di 10 giorni.
Ex art. 11, c. 8, del succitato "Regolamento comunale per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio
Immobiliare" sono ammesse offerte per procura anche per persona da nominare; le procure devono essere
speciali, conferite per atto pubblico e prodotte in originale.
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Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
L’offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 3 giorni dall’aggiudicazione, la persona
per la quale ha agito, ai sensi dell’art. 81, R.D. 827/1924 e s.m.i. e del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti. In caso di mancanza di comunicazione del nome entro il termine sopra indicato, o di mancata
accettazione da parte della persona nominata o di mancanza dei requisiti per partecipare alla gara, in capo a
quest’ultima, l’aggiudicazione ha luogo in favore dell’offerente.
Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare alla gara congiuntamente, i modelli dovranno
essere redatti e sottoscritti, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti aventi diritto e dovrà essere
dichiarata l’eventuale quota di acquisto dell’immobile espressa in percentuale, in caso contrario
l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
Il plico dell’offerta dovrà essere indirizzato al Comune di Martina Franca – Piazza Roma, n. 32 – 74015, e
dovrà pervenire (a mano o tramite raccomandata), pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente all’Ufficio
Protocollo di questo Comune entro il termine previsto.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardo recapito
(compreso il disguido postale).
ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO PROTOCOLLO:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30.
Nel caso di presentazione di offerte riguardanti più lotti, dovranno obbligatoriamente essere presentati
plichi distinti.
Il PLICO dell’offerta dovrà pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra e contenere 2 buste:
BUSTA N. 1 – riportante esternamente le generalità, l’indirizzo, il numero del lotto e la dicitura
“documentazione amministrativa”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere
la documentazione amministrativa;
BUSTA N. 2 - riportante esternamente le generalità, l’indirizzo, il numero del lotto e la dicitura “offerta
economica”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere l’offerta
economica;
Entrambe le buste dovranno essere contenute in un unico PLICO idoneamente sigillato e controfirmato nei
lembi di chiusura e, all’esterno del plico, dovrà essere riportata oltre alle generalità e l’indirizzo del mittente
la seguente dicitura: “SECONDA ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE –
LOTTO N°…… ” con l'indicazione del numero del lotto per cui intende partecipare alla gara.
BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa
Contenente:
1) La domanda di acquisizione e contestuale dichiarazione, in marca da bollo, su modelli allegati
(allegato 1A per persone fisiche o 1B per imprese o enti di qualsiasi tipo) debitamente sottoscritto,
corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento personale dei soggetti firmatari della stessa, in
corso di validità, nella quale dovranno essere indicati esattamente i dati identificativi dell’alloggio per il
quale viene formulata l’offerta (n. lotto) e i dati del soggetto acquirente.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di imprese (individuali o in forma societaria) o enti di
qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la
partita IVA, nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura, se
ricorre il caso);
2) La documentazione originale relativa alla costituzione della cauzione e del fondo spese;
3) Verbale di presa visione in originale (consegnato al momento della visita degli immobili);
4) Se a concorrere sia ente privato diverso dalle società occorre presentare anche una copia conforme
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all'originale dell'atto costitutivo e, se non risulti dall'atto costitutivo, copia conforme all'originale
dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore
dell'offerta e ad eventuali altri soggetti. Se a concorrere sia ente pubblico è richiesta, altresì, copia
conforme all'originale del provvedimento di autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente a
partecipare all'asta.
Si rammenta inoltre l'obbligo di allegare, ove occorra per attestare il conferimento del potere di
rappresentanza dell'Ente all’oggetto sottoscrittore dell'offerta, la procura speciale per atto pubblico o
scrittura privata autenticata in originale o copia autenticata.
5) La dichiarazione di accettazione dello stato di fatto in cui si trova l’immobile, con assunzione
dell’obbligo da parte dell’acquirente, a sue complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie
modifiche da apportare all’immobile in oggetto sia di attivare la procedura di rilascio del certificato di
agibilità. L’acquirente esonererà il venditore dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di
ottenere il certificato e dichiarerà di essere ugualmente interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione
da sollevare al riguardo (allegato 4).

BUSTA N. 2 – Offerta Economica
Contenente:
L’offerta economica, in marca da bollo, su modello allegato (allegato 2A per persone fisiche o 2B per
imprese o enti di qualsiasi tipo), che consisterà in una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale il/i
concorrente/i dovrà/dovranno indicare l’importo in cifre e in lettere del prezzo offerto per l’acquisto
dell’immobile, che dovrà essere in aumento rispetto a quello indicato a base d’asta per il lotto richiesto.
L’offerta economica deve essere espressa sia in lettere che in cifre. In caso di divergenze tra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione. Tale offerta non dovrà presentare correzioni che non siano state espressamente
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta, pena l’esclusione dalla gara.
CAUSE DI ESCLUSIONE
SI AVVERTE CHE SI DARÀ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DELLA GARA DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO DELL’OFFERTA NEL LUOGO
E NEI TERMINI SOPRA INDICATI OVVERO PER COLORO PER I QUALI MANCHI O RISULTI
INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse alla gara le offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta con le
modalità indicate nel presente bando.
La mancanza di sigillatura, nonché la firma dei lembi di chiusura delle buste, comporterà
l’esclusione dalla gara.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara:
a) Coloro i quali si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni
che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) I dipendenti del Comune di Martina Franca, loro parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo,
che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito.
ASTE DESERTE
Qualora anche il secondo incanto andasse deserto, il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio ha facoltà di
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procedere all’indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del
20%.
Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all’espletamento di un’asta andata deserta, dovessero pervenire una
o più richieste, il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio può provvedere con procedura negoziata (trattativa
privata), previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base
dell’incanto deserto.
Alla terza asta andata deserta, il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio:
a) nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l’immobile, può provvedere con procedura
negoziata (trattativa privata) anche ribassando il prezzo fissato a base dell’ultima gara fino ad un
massimo del 10%;
b) nel caso di completa assenza di interesse, può rideterminare il prezzo in ribasso con idonea motivazione
prima di procedere all’indizione di un nuovo esperimento o valutare l’ipotesi di sospendere la procedura
indetta.
APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 05.07.2017 alle ore 10.00 presso la sede municipale
– ufficio Dirigente LL.PP./Patrimonio, da parte della commissione di gara. In caso di offerte uguali si
procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.24 n. 827. Ove nessuno dei concorrenti che
hanno presentato offerte uguali sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della
commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste gli offerenti o propri delegati.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della gara avrà luogo mediante determina del Dirigente del Settore LL.PP. - Patrimonio,
all’interno della quale sarà allegata la relativa graduatoria. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché di valore pari o superiore al prezzo posto a base d’asta per il singolo lotto.
L'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto qualora in sede di controllo dei requisiti oggetto di
autocertificazione si dovesse evincere la falsità o la non rispondenza di quanto dichiarato e le
dichiarazioni false saranno segnalate d’ufficio alla Procura della Repubblica.
Contro il succitato provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa nei termini di legge.
In tal caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'immobile al soggetto inserito
in graduatoria immediatamente seguente e in posizione utile, previa verifica del mantenimento dei
requisiti necessari alla partecipazione alla gara.
L'Amministrazione fino alla stipula dell’atto potrà, per esigenze d'interesse pubblico, recedere dalle
operazioni di vendita, con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, e con restituzione
del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla comunicazione, senza interessi ed escluso ogni altro
risarcimento ed indennizzo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI CONTRATTUALI
In seguito alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e della relativa graduatoria,
l’aggiudicatario sarà invitato dal Comune a predisporre tutta la documentazione necessaria per la stipula
dell’atto di compravendita e a comunicare il nominativo del notaio scelto per il rogito. L’atto dovrà essere
stipulato presso la sede comunale in data da concordare con il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio.
Il pagamento del corrispettivo d'acquisto avviene come segue:
La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo di acconto sul prezzo offerto; il
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pagamento del residuo importo dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, almeno 5 giorni
prima della stipula del contratto di compravendita, mediante versamento su IBAN intestato al Comune
di Martina Franca – Servizio Tesoreria n. IT 59 U 05262 79748 T2099 0001111.
Oltre al corrispettivo per la cessione dell’alloggio offerto in sede di gara, sono poste a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, comprese quelle di
competenza dell’Ufficiale rogante, quelle per la trascrizione, la registrazione, l’Attestazione di Prestazione
Energetica, l’accatastamento dell’immobile o la voltura catastale, e quelle necessarie per lo sgombero
dell’immobile qualora occupato abusivamente. La stipula del rogito notarile avverrà entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, fatto salvo lo slittamento dei termini
precedentemente indicati per cause non imputabili all’Ente cedente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nell’ambito della finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione ed a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martina Franca; il responsabile dei dati personali è l’Ing.
Giuseppe Mandina, Dirigente del Settore LL.PP. - Patrimonio.
I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, e potranno essere
comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti e ad
ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della Legge 241/1990.
Circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196 del
30/06/2003.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Dott. Martino Carrieri, Istruttore Amministrativo del Settore LL.PP. Patrimonio. Per eventuali chiarimenti, per visionare gli atti ed effettuare i sopralluoghi presso l’immobile,
gli acquirenti potranno rivolgersi all’ufficio LL.PP. - Patrimonio (tel. 080/4836531).
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’albo on- line del Comune di Martina Franca, sul sito
Internet dell’Ente http://www.comunemartinafranca.gov.it e, per estratto, alle condizioni e nelle modalità
previste dall’art. 18 del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare”, su
B.U.R.P., Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Pubbliche Affissioni.
Sul sito sono inseriti i seguenti documenti:


Bando di gara;



Moduli istanza ammissione/dichiarazione (Allegato 1A - 1B);



Moduli offerta (Allegato 2A - 2B);



Modulo insussistenza dei “motivi di esclusione” rilasciata da soggetti diversi dal legale rappresentante
d’impresa o ente di qualsiasi tipo, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 3);



Modulo di esonero del venditore dall’obbligo di consegna all’acquirente del certificato di agibilità e
dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato (Allegato 4).

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso d’asta, si richiamano le norme vigenti in materia.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe MANDINA

ALLEGATO 1A
(persone fisiche)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca - TA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMUNALI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
1. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
Eventuali altri richiedenti:
2. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
3. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
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(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all’asta)
CHIEDE / CHIEDONO
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Martina Franca per la vendita del bene immobile di proprietà
comunale di seguito indicato:
immobile sito a Martina Franca in via ____________________________, LOTTO N. ______________________
(importo in lettere) ______________________________________
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. n. 445/2000
e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA / DICHIARANO
1) che non sussistono i “Motivi di esclusione” previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in tema di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
2) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
3) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
4) di non essere interdetto, inabilitato, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
5) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta per la vendita
immobiliare;
6) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo;
7) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli in generale che lo
riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e la disciplina urbanistica prevista nel
vigente Piano Regolatore Generale;
8) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
9) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di pagamento del
prezzo come previsto nel bando di gara.
10) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita dell'alloggio come
indicato nel presente bando d’asta;
11) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le trascrizioni, le
registrazioni, l' Attestazione di Prestazione Energetica, gli accatastamenti dell’immobile o le volture catastali,
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nonché le spese necessarie per lo sgombero dell’immobile, qualora occupato abusivamente, ed ogni altra spesa
inerente o conseguente alla compravendita.
12) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo (o PEC):
__________________________________________________________________________________
13) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del
Foro di Taranto.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

lì, _________________
1. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
2. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
3. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
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La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, ha in
allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.
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ALLEGATO 1B
(imprese o enti di qualsiasi tipo)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMUNALI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat__ il _______________________ a _________________________________________________________
residente in ___________________________________ Via ________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via ______________________________________
con sede operativa in _____________________________ via ______________________________________
con codice fiscale _____________________________ e partita IVA n. ________________________________
numero di fax : ________________________________ tel _________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________________________
Oppure, in caso di ente privato/ente pubblico
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’ente _______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via _____________________________________
con codice fiscale _____________________________ e partita IVA n. _____________________________
numero di fax : ________________________________ tel ______________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________
In forza di ______________________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di acquisire l’immobile
per la cui vendita è indetta la gara e da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente
pubblico, del provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e di conferimento al
sottoscrittore del potere di impegnare l’ente)
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CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Martina Franca per la vendita del bene immobile di proprietà
comunale di seguito indicato:
immobile sito a Martina Franca in via __________________________, LOTTO N. ______________________
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) che non sussistono i “Motivi di esclusione” previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in tema di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando d’asta per la vendita
immobiliare;
3) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo;
4) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli in generale che lo
riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e la disciplina urbanistica prevista nel
vigente Piano Regolatore Generale;
5) di accettare che, successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, venga acquisita
la documentazione di rito attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge in materia di
contratti con la Pubblica Amministrazione e che siano verificate le dichiarazioni rese nella presente dichiarazioni
e previste dal bando di gara;
6) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di pagamento del
prezzo come previsto nel bando di gara.
8) di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società o procuratore (o altro titolo che abiliti il
soggetto a impegnare la persona giuridica);
9) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, è
iscritta in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016, per attività economica idonea rispetto all’oggetto della gara;
10) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita,
codice fiscale e indirizzo di residenza di ciascuno dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari):
A) LEGALI RAPPRESENTANTI
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B) DIRETTORI TECNICI
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C) CHE IL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA, O IL SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di SOCIETA’ CON
MENO DI 4 SOCI è:
__________________________________________________________________________________
N.B.- per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “allegato 3”.
Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società anche potendo contare solo sulla
maggioranza relativa. Si ricorda che, come precisato nella Determinazione AVCP n. 1 del 16 maggio 2012, nel caso di
società con due soli soci al 50%, sono entrambi considerati soci di maggioranza tenuti a rendere le dichiarazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
11) che negli ultimi 5 (cinque) anni l’Impresa non è stata sottoposta a fallimento, a liquidazione coatta
amministrativa, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o ad altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 159/2011);
13) a- (barrare la casella corrispondente)
□

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.p.,
oppure

□

di

avere

subito

condanne

relativamente

al

seguente

reato:

___________________________________________________________________________________________
ai

sensi

dell’art._________

del

c.p.p,

data

del

reato

___________________________

data

della

sentenza______________________________________________________________________
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo
trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza
delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Amministrazione
comunale. Non devono essere indicate le sole condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le
condanne revocate, né quelle per le quali vi sia stata formale riabilitazione.
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.
b- (barrare la casella corrispondente)
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□

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
oppure

□

che il soggetto __________________________________________,cessato dalla carica nell’anno antecedente la
data

di

pubblicazione

del

bando

ha

subito

condanne

relativamente

al

seguente

reato:

___________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del c.p.p, data del reato _______________________________ data della
sentenza__________________________________________________________________
Si rammenta che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a dare
dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima).
14) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
15) che, nell’anno antecedente alla data del bando di gara non sono ricorsi, nei propri confronti, i "motivi di
esclusione" previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
16) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
partecipante alla gara;
17) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del
Foro di Taranto;
18) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo PEC:
__________________________________________________________________________________;
19) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
20) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita dell'alloggio come
indicato nel presente bando d’asta;
21) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le trascrizioni, le
registrazioni, le Attestazione di Prestazione Energetica, gli accatastamenti dell’immobile o le volture catastali, nonché le
spese necessarie per lo sgombero dell’immobile, qualora occupato abusivamente, ed ogni altra spesa inerente o
conseguente alla compravendita.
Data ________________

________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

N.B.:
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Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella
corrispondente alla propria situazione mediante apposizione di un segno X nella casella di pertinenza.
La domanda deve essere completata dal concorrente negli appositi spazi.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 11-12-14 devono essere rese personalmente, dai soggetti previsti dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e diversi da colui che sottoscrive la presente istanza, mediante l’Allegato 3.
Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della legge 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella
presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare speciale.
Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie
o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in relazione alle specificità
delle posizioni giuridiche da dichiarare.
L’istanza può essere presentata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
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ALLEGATO 2A
(persone fisiche)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
1. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ____________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale _________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
Eventuali altri richiedenti:
2. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
3. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ____________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti partecipanti all’asta)
OFFRE / OFFRONO
il prezzo di ___________________________/________ (in cifre)
Euro ________________________________________________/_______________________(in lettere)
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per l’acquisto dell’unità immobiliare sita a Martina Franca in via ______________________________________,
LOTTO N. ________________ , accettando le condizioni tutte indicate nel bando d’asta.

(da compilare in caso di più partecipanti per lo stesso lotto)
Indicazione delle quote di acquisto espresse in percentuale:
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
Data,_________________
1. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
2. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
3. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 2B
(imprese o enti di qualsiasi tipo)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via ______________________________________ C.F. ______________________________________,
in qualità di ______________________________ dell’impresa / ente ______________________________
con sede legale a ___________________________ Prov. (___) Via ________________________________
C.A.P. __________ con C.F. ____________________________________________ con partita IVA n.
_________________________________________ domiciliato, ai fini della presente gara, a
__________________________ Prov. (___) via _______________________________ C.A.P. __________;
OFFRE
il prezzo di ___________________________/________(in cifre)
Euro ________________________________________________/_______________________(in lettere)
per l’acquisto dell’unità immobiliare sita a Martina Franca in via ______________________________________,
LOTTO N. ________________ , accettando le condizioni tutte indicate nel bando d’asta.

Data,_________________
____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 3
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DEI “MOTIVI DI ESCLUSIONE” RILASCIATA DA SOGGETTI
DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUI ALL’ART. 80 del d.Lgs. 50/2016.
OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, deve essere corredata a pena
di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a ____________________________________________Prov.________
residente a _______________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________ n. __________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
in qualità di

(barrare la casella del caso che ricorre)

□

socio se si tratta di società in nome collettivo;

□

socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;

□

amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa
natura giuridica;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,
DICHIARA
1) che non sussistono, né sono sussistiti nell’anno antecedente la data del bando di gara, i “Motivi di esclusione” previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Data ________________
________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO 4
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA
DICHIARAZIONE DI ESONERO DEL VENDITORE DALL’OBBLIGO DI CONSEGNA ALL’ACQUIRENTE
DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E DALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL’EVENTUALE
IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IL CERTIFICATO
OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, deve essere corredata a pena
di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a ____________________________________________Prov.________
residente a _______________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________ n. __________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
in qualità di
DICHIARA
1) di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;
2) di assumere l’obbligo, a sue complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie modifiche da apportare
all’immobile in oggetto sia di attivare la procedura di rilascio del certificato di agibilità;
3) di esonerare il venditore dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato e di
essere ugualmente interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo.
Data ________________
________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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COMUNE DI VIESTE
Bando per l’affidamento di concessione beni demaniali con finalità turistico-ricreativa relativa ai beni demaniali siti nel porto turistico del comune di Vieste.
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera G.M. n. 75 del 05.15.2017 si è deliberato di avviare una procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dei seguenti beni demaniali:
· le aree e lo specchio d’acqua destinate all’ormeggio dei natanti nonché delle aree e manufatti desti- nati a
servizi per diportisti;
· i manufatti insistenti sul porto destinati ad attività commerciali e servizi per il porto turistico
VISTA la determinazione n. 74 del 24/05/2017 di approvazione dell’avviso pubblico, del bando e della
documentazione complementare;
VISTI il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTA la Legge Regionale n. 17/2015;
RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all’assentimento in concessione di beni demaniali marittimi siti nel porto turistico del comune di Vieste, rispettivamente con due bandi distinti per i seguenti beni:
1. LOTTO A - affidamento in concessione demaniale con finalità nautica da diporto (specchio acqueo e servizi
annessi)
2. LOTTO B - affidamento in concessione di beni demaniali con finalità turistico-ricreativa;
SEZIONE I: Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Vieste – corso L. Fazzini n. 29 - Vieste (FG) Punti
di contatto: Ufficio Demanio Marittimo, all’attenzione di: ing. Antonio Pio Morra
Telefono: +39 0884.712248
Posta: a.morra@comune.vieste.fg.it
Pec: ufficioprotocollo.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet: http://egov.hseweb.it/vieste/hh/index.php
SEZIONE II: Oggetto dell’avviso
Denominazione conferita alla procedura: Procedure ad evidenza pubblica, finalizzate all’assentimento in
concessione di beni demaniali marittimi del comune di Vieste, per lo svolgimento di attività aventi finalità
turistiche- ricreative e di servizi complementari alla nautica da diporto.
Criterio di aggiudicazione: a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto, determinato
secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa in termini di quantità e qualità dei servizi offerti nella durata
nella concessione; Durata dell’affidamento: dalla data di sottoscrizione della concessione al 31.12.2019, con
eventuale proroga fino al 31.12.2020.
Descrizione: assegnazione di beni demaniali marittimi suddivisi per lotti.
SEZIONE III: Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura dell’offerta
Termine perentorio ricezione offerte: entro le ore 12,00 del sedicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso.
Indirizzo: Comune di Vieste – corso L. Fazzini n. 29 - Vieste (FG)
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: lingua Italiana.
Modalità di presentazione: i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Vieste la domanda
di parte- cipazione alla procedura, in marca da bollo da € 16,00, secondo le indicazioni del bando, in apposito
plico in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
c) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
L’invio rimane comunque a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza e/o il plico non dovessero pervenire entro il termine perentorio
di cui sopra. I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato, verranno esclusi dalla procedura di
valutazione e restituiti integri al mittente.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e
dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI DEL PORTO TURISTICO LOTTO………
- NON APRIRE”.
Apertura offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Comune di Vieste alle ore 12:00 del primo giorno
feriale successivo alla scadenza delle presentazioni delle offerte
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida per lotto
Si rinvia, per gli ulteriori profili della procedura, al bando ed ai contatti indicati.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento la presente procedura in tal caso non sarà riconosciuto nessun danno e/o indennizzo ai partecipanti.
I dati personali dei partecipanti, saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici
limitata- mente e per il tempo necessario allo svolgimento della predetta procedura.
Il titolare del trattamento è l’intestato settore Ambiente
La partecipazione alla predetta procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando, nonché di tutta la normativa richiamata e/o applicabile.
Vieste, 25 maggio 2017
Il dirigente
Ing. Antonio Chionchio
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INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione gara telematica a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro multi-fornitore per acquisto di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a
favore degli Enti e delle Amministrazioni della regione Puglia.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI – FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Punto di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it. Indirizzo(i) internet
/ Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
a procedura aperta in modalità telematica per la stipula di un Accordo Quadro multi-fornitore per acquisto
di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli Enti e delle
Amministrazioni della regione Puglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture;
Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Stipula di un Accordo Quadro multi-fornitore per
acquisto di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli Enti
e delle Amministrazioni della regione Puglia.
II.1.5) II.1.5) CPV:
30213300-8; 30231310-3; 30213100-6; 30232110-8; 30232150-0;		
			
30170000-1; 30216110-0; 38651600-9; 30233132-5; 32252000-4;		
			38652120-7.			
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
L’importo globale massimo dell’accordo quadro ammonta a € 13.540.682,40 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi dalla data di contrattualizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA : IV.1) TIPO DI PROCEDURA : IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S
069-119996 del 08/04/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.1
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TITOLO: Accordo Quadro multi-fornitore per acquisto di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli Enti e delle Amministrazioni della regione Puglia.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/04/2017.
V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 03
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto unico: (CIG 66474690F5)
– 1) RTI INGRAM MICRO SRL / SIM NT SRL – CF 10297220153; 2) SERVIZI INFORMATICI SRL - CF 01647890209;
3) SIELTE SPA – CF 00941910788.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto: € 13.540.682,40 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO?
Sì, per una quota del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari – piazza G.
Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 03/05/2017.
Il Direttore Generale:
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione gara telematica a procedura aperta per la fornitura dell’infrastruttura di sicurezza
a supporto del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini (SIRDImm).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano
BARI Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la fornitura
dell’infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini
(SIRDImm).
II.1.2) CPV – oggetto principale: 32420000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura dell’infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini (SIRDImm) e servizi specialistici di installazione, configurazione e
manutenzione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.749.295,03 IVA esclusa, di cui € 1.500,00 IVA esclusa, per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 80/20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; riserva di richiedere consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura. In tal caso, il costo massimo complessivo della
fornitura è stimato in € 3.274.000,00 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S
097-173228 del 21/05/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Fornitura dell’infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema informati-vo regionale per la diagnostica per immagini (SIR- DImm) e servizi specialistici di installazione, configurazione e
manutenzione.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/04/2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 02.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto unico: (CIG 66960023A7) – TELECOM ITALIA SPA – C.F.
00488410010 – Sede Legale: via Gaetano Negri n.1, Milano (Mi).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 1.749.295,03 IVA
esclusa, di cui € 1.500,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso IVA esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si, Servizi di
installazione, configurazione, avvio operativo, addestramento e assistenza per una quota del 2,36 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari – piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/05/2017.
Il Direttore Generale:
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento
Ricette Farmaceutiche”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Punto di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it. Indirizzo(i) internet /
Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
telematica a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico- applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento Ricette Farmaceutiche”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria N. 07; Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Con l’aggiudicatario della procedura, la Regione Puglia stipulerà un contratto avente ad oggetto il consolidamento del complesso dell’infrastruttura tecnologica
attualmente distribuita sul territorio nell’ambiente di cloud computing della Regione Puglia; realizzazione di
un primo nucleo di interventi evolutivi dell’infrastruttura applicativa già disponibile; trattamento delle ricette
farmaceutiche; conduzione operativa del complesso dei sistemi informativi; assistenza tecnico-applicativa
del complesso dei sistemi informativi; addestramento dell’utenza; manutenzione di tutti i prodotti hardware,
software, custom e di mercato; trasferimento delle competenze e dei beni al nuovo For- nitore entrante alla
conclusione del contratto.
II.1.5) CPV: 72263000-6; 72510000-3; 72261000-2.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 19.510.160,00 di cui € 30.800,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa. L’importo complessivo massimo, inclusa l’opzione di ripetizione dei
servizi per ulteriori 24 mesi, è pari a € 36.378.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA : IV.1) TIPO DI PROCEDURA :
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV1.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 70/30.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S
052-087252 del 15/03/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.1
TITOLO: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione dei sistemi informativi Edotto e Trattamento Ricette Farmaceutiche.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/04/2017.
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V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 03.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto unico: (CIG 6622279D7F)
– RTI EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL / CONSIS SCARL con sede legale in Piazza Giannantonio Manci, 17 – 38123
Trento (TN) – fraz. Povo, C.F. 08336080588.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: €
24.380.000,00 di cui € 30.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa.
Valore finale dell’appalto: € 19.510.160,00 di cui € 30.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO?
Sì, per una quota del 25%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G.
Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 08/05/2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
Estratto bando di gara per assegnazione n. 6(sei) licenze noleggio autovettura con conducente di cui il 50%
riservato alle nuove imprese locali.
Omissis
RENDE NOTO
è indetto un bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n° 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura fino a nove posti compreso il
conducente, di cui il 50% riservato alle nuove imprese locali
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. l’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiane o appartenenti agli stati della
Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità, iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto presso la Camera di Commercio, ed in possesso
dei seguenti requisiti
• Certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell’art. 116 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285;
• Idoneità professionale
• Idoneità morale
• Disponibilità di una rimessa all’interno del territorio comunale;
• Proprietà o disponibilità di leasing di un’autovettura.
• Non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
• La residenza anagrafica del vettore deve risultare nel Comune di Corigliano d’Otranto da almeno sei
mesi
2. Ai sensi di quanto disposto dalla L. N.21/92, i titolari di autorizzazioni per l’esercizio di noleggio possono:
• Essere iscritti nella qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane
previsto dall’art. 5 della legge 443/85;
• Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità
alle norme vigenti sulla cooperazione;
• Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
• Di essere imprenditori in tutte le forme previste dal c.c.
3. Omissis
4. L’idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 3 aprile 1995, n.14.
5. L’esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse
idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei messi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
6. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del Comune.
7. La residenza anagrafica del vettore deve risultare nel Comune di Corigliano d’Otranto da almeno sei mesi
Indicazione dei criteri di valutazione e titoli preferenziali
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della formazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il
punteggio a fianco indicato:
1. Costituiscono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il possesso di uno o più dei
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seguenti titoli :
• diploma di scuola media inferiore punti 1;
• diploma di scuola media superiore punti 2;
• laurea punti 3
• idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 14/95 – max punti 5 (anzianità nel settore: punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di presenza operativa nel settore fino a 5
punti;
• aver prestato servizio in qualità di sostituto alla guida o dipendente di un’impresa di noleggio o taxi:
punti 0,20 per ogni anno di servizio fino a 3 punti);
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio
del diploma di maturità. In caso di possesso del diploma di maturità non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio della licenza media.
c) disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto disabili punti 1 per ogni posto fino a max 3 punti
A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
In caso di ulteriore parity, si procede a sorteggio.
Possesso dei requisiti e dei titoli
Omissis
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso per l’assegnazione della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale sul modello allegato ed indirizzate al Dirigente dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, - Ufficio Commercio - entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Omissis
Procedimento istruttorio e rilascio dell’autorizzazione
1. le graduatorie definitiva : una riservata alle nuove imprese locali e l’altra senza riserva saranno pubblicate
all’albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni
2. Il Dirigente competente provvede all’assegnazione dell’autorizzazione che verrà rilasciata entro trenta
giorni dalla formazione della graduatoria da parte dell’apposita Commissione Comunale.
3. Omissis
Disposizioni finali
1. Il presente bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Corigliano d’Otranto e possono essere richiesti anche presso l’Ufficio Commercio – Via Ferrovia, n.10 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Il Dirigente
Arch. Iosè G. De Giovanni
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COMUNE DI LESINA
Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si
renderanno disponibili nel Comune.
GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
posizione in
graduatoria

richiedente

codice fiscale

indirizzo

totale
punteggio

3

LEGGIERI
SALVATORE

LGGSVT57P24E5495

VIA LEONARDO DA VINCI N. 5

8

2

MINISCHETTI
TIZIANA

MNSTZN85BSOL113R

VIA CARDUCCI N. 41

7

3

IGNOSCI MARIO
SALVATORE

GNSMSL75T19H926W

VIA MILANO N. 42

4

4

TOMMASONE
MATTEO

TMM35T04E549KTMM

VIA FARINI N. 35

4

5

TARTAGLIA LUIGI
CE5ARE

TRTLCS69C29Z112G

VIA F. DE ANDRE’ N. 23

3

Lesina, 23/5/2017
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito
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ASL BA
Avviso, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico - disciplina“Oncologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 0943 del 22 maggio 2017, indice presente Avviso, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Oncologia”
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate dal D.P.R. 10/12/97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico e quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
In applicazione dell’art. 7, comma I. del Digs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina - “Oncologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30/01/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
GENERALI
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
2. Idoneità specifica alla mansione al sensi del D. L2S 81/08; l’accertamento è effettuato a cura dell’ASL, prima dell’ immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. 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;
5. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
6. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
La partecipazione all’Avviso non e soggetta a limiti di età, ex L n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo d’ufficio.
Tutti i requisiti prescritti ed i titoli 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.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BA — Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI, devono essere inviate entro il 150 giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo 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 (pena la non ammissione):
• domanda
• elenco del documenti
• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale. La validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda, pena la non ammissione.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i.. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna, quanta segue:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
2. procedura a cui intende partecipare;
3. possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, c s.m.i.;
4. Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. titoli di studio posseduti e requisiti speciali di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione Ordine);
6. abilitazione all’esercizio della professione;
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7. di godere del diritti civili e politici:
8. 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;
9. posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro 31/12/1985);
10. servizi prestati come dipendente presso PP. AA., nonché eventuali cause di risoluzione del precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
11. 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__________________
12. di accettare le condizioni fissate dal bando:
13. consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BA al trattamento del dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale:
14. domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a comunicare per
iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15. data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28/12/2000 n. 445.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancata sottoscrizione determina l’esclusione dall’avviso.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione la titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con
questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi
pubblici o comunque esistente agli atti di questa Amministrazione.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle norme speciali in materia.
L’Azienda non si assume responsabilità:
1. nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando ne impedisca la visione ed il conseguente esame della documentazione.
2. per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da pane del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
che comportino ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’Art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183, questa Azienda non potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere
autocertificati dal cittadino ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto alla domanda di partecipazione (Allegato A) i concorrenti dovranno allegare:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa
ai titoli di studio conseguiti ed ad eventuali docenze svolte. Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, materia oggetto della
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3)

4)

5)

6)
7)
8)
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docenza e ore effettive di lezione svolte.
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai servizi prestati nel profilo e nella categoria presso Enti pubblici, Enti privati accreditati con il S.S.N.,
Aziende private non accreditate con il S.S.N. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti non compresi nel SSN deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato e se convenzionato con il SSN), il profilo professionale, l’esatta
decorrenza della durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e di cessazione, nonché le eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni). la natura giuridica del rapporto di
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero professionale, convenzione, co.co.co.,
co.co.pro. ecc.), la durata oraria settimanale (specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale
ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time).
Eventuali lavori scientifici (articoli, pubblicazioni, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere editi a stampa, devono essere necessariamente prodotti nel testo integrale in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati dichiarata
conforme all’originale dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati. Qualora vengano prodotte
in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale dichiara in conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di
un documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione. Di tali lavori scientifici deve essere
prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e
con indicazione della relativa forma originale o autenticata.
Eventuali eventi formativi frequentati (corsi, convegni, seminari, master ecc.). Qualora presentati con
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, devono
indicare la durata, il luogo, l’organizzatore e l’argomento dell’evento formativo. Se prodotti in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato C) nella quale dichiara la conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Ant. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un
documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione.
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, debitamente documentato e autocertificato nei modi di legge. II curriculum formativo e professionale, qualora non reso con
finalità di autocertificazione o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e,
pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.
Elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 10,00 (non rimborsabile) da
effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA – Servizio Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il
versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 — Contributo di partecipazione all’Avviso
Pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi a tempo determinato, di Dirigente Medico — disciplina
“Oncologia” — ASL BA.

In mancanza della ricevuta di versamento nei modi richiesti, il candidato non sarà ammesso alla procedura selettiva.
Per consentire la corretta valutazione del titoli, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva
a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi contenuti nel certificato sostitutivo.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dal benefici
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eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, al sensi della L. n. 183/2011.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità del candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’Azienda.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione del colloquio, dei titoli e del curriculum con i criteri
previsti dal D.P.R. 483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 40 punti cosi ripartiti:
- 20 punti per la valutazione dei titoli:
- 20 punti per il colloquio.
Nella valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11. 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare disporrà di 20 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
COLLOQUIO
La Commissione procederà all’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sulla base di un colloquio diretto a verificare la provata esperienza di diagnosi e cura in reparti con
maggior afferenza di patologie mammarie, polmonari e a carico dell’apparato digerente, oltre che a verificare
le competenze in ambito di immunobiologia e immunoterapia.
Per il colloquio si dispone di 20 punti.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 14/20.
La valutazione del titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi/avvisi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con un
preavviso di almeno quindici giorni dall’inizio della prova.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione del titoli, pari punteggio,
sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
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All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione iI Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità
e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non
dar luogo allo stesso. L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito
dall’amministrazione, sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La convocazione per il conferimento dell’incarico con relativa sottoscrizione del contratto avverrà a
mezzo pec, ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari nella
sezione concorsi/avvisi.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/
non esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi
delta dirigenza del S.S.N. - Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL1
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003. n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
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del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle AA.SS.LL.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI - Tel.
080/5842377 - 213 - 582 - 296 - 338, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione
concorsi.
PUBBLICITA’
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.
II Direttore AGRU
Rodolfo Minervini
II Direttore Generale ASL BA
Vito Montanaro
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ASL FG
Avviso Pubblico per soli titoli di Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 570 del 19-05-2017, indice Avviso pubblico, per soli titoli di
Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

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,
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e/o in subordine in una delle discipline previste nelle tabelle di cui al D.M. n. 25 del 30.01.1998e ss.mm.ii;
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;
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.
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Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
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
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del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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 é 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 presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
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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, 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);
b) “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.);
c) “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
della durata legale del corso di studio. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257
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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.
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AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Costituiscono motivo di esclusione:
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. GRADUATORIA
La relativa graduatoria sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati sulla base
della documentazione presentata.
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.
La Commissione procederà a stilare una graduatoria dei candidati ammessi in possesso della specializzazione nella disciplina di MCAU o in disciplina equipollente o affine e, in subordine una graduatoria dei candidati ammessi in possesso di altre specializzazioni di cui alle tabelle del D.M. n.25 del 30.01.1998 e ss.mm.
ii.. Questi ultimi saranno convocati ed assunti solo ed esclusivamente nel caso in cui, dalla graduatoria dei
candidati in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o affine non saranno
soddisfatte le esigenze dell’Azienda ai fini della copertura dei posti di Dirigente Medico presso i PP.SS. Aziendali, sempre nel rispetto dei posti previsti in Dotazione Organica e dei limiti di spesa per il personale a tempo
determinato previsti dalle Leggi nazionali e regionali.
CONFERIMENTO INCARICO
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.
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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.
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.
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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) _______________;
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;
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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, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
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;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
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ASL FG
Avviso sorteggio componenti Commissioni concorsi vari.
Si comunica che ii giorno 29 giugno alle ore 12,00 presso l’Area Gestione Personale — ASL FG. viale Fortore
Strada Camera di Commercio in Foggia, sarà effettuato il sorteggio dei componenti delle Commissioni preposte per l’espletamento dei lavori delle procedure del seguenti concorsi riservati DPCM 06.03.2015:
N. 5 Dirigente FARMACISTA
N. 3 Dirigente BIOLOGO
N. 3 Dirigente RADIOLOGIA
Il Direttore Generale
Dr. Vito Piazzolla
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 23 MAG 2014 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico nella discipline di Ginecologia
ed Ostetricia.
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, al sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del Digs. 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 discipline o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma I 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 essere ammessi alla presente procedure selettiva coloro che siano stati esclusi dell’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 elle data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare elle procedure selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite ii servizio postale all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100 Foggia,
entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposite domande in carta semplice
con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo ii termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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
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certificata della quale il candidato non è titolare.
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 I, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificate 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 della 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 informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, di per se 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 della data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, iL luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
daIle 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;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni della immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domande il proprio consenso al trattamento del 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. 445
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 della mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domande né per eventuali disguidi postali o telegrafici a, 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 delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento del
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 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 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate della pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
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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
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 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.
È 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 carte semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione del candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche del
Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
- punti 20 per titoli;
- punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione del titoli sono cosi ripartiti:
- punti 10 per titoli di carriera;
- punti 3 per titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prove scritta;
- punti 30 per la prove pratica;
- punti 20 per la prove orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prove scritta:
- relazione su argomenti inerenti la discipline messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla discipline stessa.
b) Prove pratica:
1. su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sale autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
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della commissione;
3. la prova pratica deve, comunque, essere illustrate schematicamente per iscritto.
c) Prove orate:
- sulle materie inerenti alla discipline messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sari tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domande di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel rispetto
del conseguimento del punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
• per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una vaIutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine del punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia
di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli idonei
del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme vigenti
in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta
legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, precede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica
agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati della prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è state unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene canto del solo servizio effettivamente prestato – art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia in ordine
alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla concessione delle necessarie autorizzazioni da parte della
Regione Puglia.
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Il/i vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per un
periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre Amministrazioni
prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
È fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze armate
congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL 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.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale – U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero– Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, I – 71100
Foggia – Tel 0881/732390 –Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente Amministrativo.
II Direttore Generale
Dott. Antonio PEDOTA
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IPRES
Avviso pubblico di selezione per n. 1 esperto in “analisi organizzativa”.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per n. 1 esperto in “analisi organizzativa” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22 novembre 2016 n.
1719 per la realizzazione del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del modello
organizzativo ambidestro MAIA – Maia Delivered”.
RIF. EAO/17
Articolo 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
La Regione Puglia, con D.G.R. n.1719 del 22 novembre 2016 (bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 137 del 29 novembre 2016), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” la
realizzazione delle attività previste dal “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del
modello organizzativo ambidestro Maia”, in sintesi, “Maia Delivered”.
Il progetto si propone di accompagnare e supportare il completamento e la messa a regime del modello
MAIA, giusta Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii..
Il processo di adozione del modello organizzativo ambidestro “MAIA Delivered” è suddiviso in due macrofasi.
La prima macro-fase prevede due cicli iterativi di analisi, implementazione e valutazione: il primo ciclo
intende completare il modello organizzativo (MAIA 1.1) definito ed implementato attraverso un approccio
top-down; il secondo ciclo, al contrario, coinvolgerà tutti i dirigenti regionali attivando un processo di coevoluzione partecipata, attraverso un approccio bottom-up, per poter rilasciare un secondo modello
complessivo denominato MAIA 1.2.
La seconda macro-fase è diretta ad avviare un processo di gestione e di miglioramento continuo del
modello, anche mediante la sottoposizione dello stesso a valutazione e revisione.
Il progetto “MAIA Delivered”, raccordandosi ai provvedimenti di implementazione del modello MAIA 1.1
già adottati, intende:
a) completare la prima macro-fase, ovvero completare l’analisi e la valutazione dei risultati del ciclo topdown e realizzare interamente il secondo ciclo bottom-up;
b) progettare le attività specifiche della seconda fase attraverso lo studio e l’analisi delle fasi di implementa
zione delle soluzioni più adeguate a supportare il transito della macchina amministrativa regionale verso
un modello di learning organization;
c) studiare e progettare un Decision Support System (DSS) in grado di supportare il management regionale
nei processi decisionali e di abilitare modelli di decisione collaborativa.
Per una disamina delle attività da realizzare si rinvia alla Delibera di Giunta Regionale n. 1719 del 22
novembre 2016 e al progetto ad essa allegato (all.1).
Per l’esecuzione delle attività suddette l’IPRES necessita, per un periodo di circa sette mesi, del supporto
di un esperto in analisi organizzativa.
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Il collaboratore selezionato dovrà assicurare il proprio apporto professionale nell’ambito di un gruppo di
lavoro al fine di raggiugere gli obiettivi delle seguenti linee di attività:
- completamento della prima fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 1);
- realizzazione della seconda fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 2).
In particolare, le attività da svolgere, così come individuate dal piano operativo approvato con deliberazione
della Giunta regionale, sono quelle relative a:
a) supporto alla definizione ed implementazione del piano di raccolta delle informazioni;
b) supporto alle attività di sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del pro
getto e raccolta delle informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2;
c) supporto per la identificazione di modelli operativi per il sensing del cambiamento organizzativo e per lo
sviluppo delle capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento verso un modello di learning
organization.
Per una disamina più approfondita e dettagliata delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere
si rinvia all’allegato (all.1).
I candidati dovranno dimostrare di avere esperienze lavorative, per almeno tre anni, coerenti con le
predette attività da svolgere.
Articolo 2. Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1 Requisiti generali
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
f) aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
g) non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.
2.2. Requisiti specifici
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati devono essere in possesso, altresì, dei
seguenti requisiti specifici.
A) Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento – Laurea Specialistica – Laurea Magistrale) o Laurea (ad
esclusione della Laurea Triennale) in Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica o altro diploma di laurea/laurea equipollente (per equiparazione dei
titoli ed equipollenza si farà riferimento alle disposizioni del MIUR Rif. Sito Miur ).
In caso di lauree equipollenti o equivalenti il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il relativo
provvedimento.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi alla selezione, purché il
titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia
stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
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38, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero
sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’inoltro del
provvedimento che la riconosce, da inviare a IPRES a mezzo posta elettronica certificata (ipres_certificata@
lpec.it) entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione.
B) Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno tre anni, con specifico riferimento
ai seguenti ambiti:
· analisi dei sistemi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi aziendali;
· progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni;
· progettazione di sistemi informativi aziendali;
· utilizzo di applicazioni informatiche per la gestione dei sistemi informativi.
C) Abilità richieste
Partecipazione a gruppi di lavoro multi-disciplinari, problem solving, flessibilità nell’implementazione e
contestualizzazione delle competenze disponibili, gestione per obiettivi, programmazione e gestione dei
tempi di attuazione delle attività assegnate, gestione della comunicazione e delle informazioni all’interno
del gruppo di lavoro, conoscenza approfondita di applicativi informatici di produttività individuale (word,
excel, project, access e simili).
Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 12 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine
venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L’istanza di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato (all.2) e deve essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata personale del candidato al seguente indirizzo email
ipres_certificata@lpec.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà contenere il seguente Codice
EAO/17.
L’invio effettuato da altra posta certificata, l’utilizzo di un modello diverso da quello allegato (all.2) e la
mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata del codice EAO/17 è causa
di esclusione.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza, l’indirizzo ed il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazione da
parte dell’IPRES, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c) l’Università degli Studi e l’anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con la relativa votazione (in
caso di laurea equipollente e/o equiparate il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il relativo prov
vedimento);
d) di avere esperienze coerenti con le attività da svolgere pari ad almeno tre anni. A tal fine, nella domanda
di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine (espressa
nel formato gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con
specifico riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di
collaborazione/contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato), nonché una descrizione
dettagliata delle relative mansioni svolte. In caso di indicazione di periodi lavorativi non espressi con il
formato richiesto (gg/mm/aa) o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi non verranno presi in
esame ai fini della valutazione;
e) di avere preso visione del presente avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionata
mente;
f) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
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g) di essere immediatamente disponibili ad assumere l’incarico di collaborazione;
h) di non essere in stato di quiescenza;
i) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
j) in caso di candidati appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche è necessario, ai fini della legittima
partecipazione alla presente procedura di selezione, la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza all’espletamento dell’incarico o l’aver inoltrato la richiesta di autorizzazione;
k) l’impegno a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo con qual
siasi altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con altri enti
e/o agenzie partecipate dalla Regione Puglia.
Unitamente all’istanza di candidatura, redatta secondo lo schema allegato (all.2), devono essere prodotti,
a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
- copia della carta d’identità;
- breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
- eventuale nulla osta o nota di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Amministrazione pubblica di
appartenenza.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena
di esclusione, con firma per esteso e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendai ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000.
L’IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante nella domanda,
nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali degli aspiranti, secondo le disposizioni
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della procedura medesima.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’invio
delle istanze.
Tutti i requisiti per l’ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Art. 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e su un successivo colloquio, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
In relazione al numero dei candidati partecipanti, l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo anche ad una
prova preselettiva.
La commissione esaminatrice per la valutazione della posizione dispone di cinquanta punti complessivi,
trenta (30) dei quali riservati alla valutazione dei titoli ed i restanti venti (20) al colloquio.
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Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio
verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato.
L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito dell’IPRES
(www.ipres.it) e comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. I candidati sono tenuti
a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato. Il colloquio verterà sulle competenze necessarie
per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì,
teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute necessarie al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi richiesti.
I candidati ammessi al colloquio dovranno produrre, nella data fissata per lo svolgimento dello stesso,
la documentazione attestante il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarata nel curriculum
e nella domanda di partecipazione (es: copia della laurea; copia dei contratti di lavoro e/o collaborazione
etc...).
All’esito dei colloquio la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti all’Organo
Amministrativo per la relativa approvazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES. Qualora, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, due o più candidati conseguono pari
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l’IPRES alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti alla
procedura alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’IPRES.
Articolo 6 - Incarico di collaborazione e durata
L’incarico di collaborazione decorrerà dal 01/07/2017 con scadenza il 31/01/2018. Al collaboratore
selezionato sari corrisposto un compenso lordo complessivo di euro 18.375,00 per tutta la durata contrattuale,
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comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore.
Il compenso deve intendersi comprensivo, altresì degli oneri di mobilità eventualmente sostenuti dal
collaboratore. Tale compenso è determinato a fronte di un impegno stimato di circa 900 h.
L’incarico di collaborazione non può essere cumulato con qualsiasi altro incarico o contratto a titolo
oneroso stipulato o da stipulare con l’IPRES, con la Regione Puglia e con altri enti e/o agenzie partecipate dalla
Regione Puglia. Qualora il collaboratore si dovesse trovare in una condizione di cumulo, anche potenziale,
dovrà scegliere quale contratto mantenere.
Il collaboratore selezionato dovrà eseguire la prestazione personalmente e senza alcun vincolo di orario e
di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare.
Il collaboratore selezionato opererà in piena autonomia tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai
tempi ed al luogo di lavoro, sia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione.
L’Ipres, ove ravvisi un motivato interesse, e fermo restando l’accertata disponibilità di risorse nel budget di
pertinenza, può prorogare il contratto. L’IPRES si riserva, altresì, la facoltà di revocare l’incarico in qualunque
momento e, di conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente, rispetto alla scadenza
pattuita, senza formalità alcuna – salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso e senza che ciò
produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni – per:
a) il venir meno della Convenzione e/o delle risorse derivanti dalla medesima anche a causa della rimodula
zione del budget;
b) l’annullamento della procedura selettiva dalla quale è scaturito il contratto;
c) il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti;
d) il venir meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza o al divieto di cumulo.
Articolo 7- Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva. L’esercizio
del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura per esigenze organizzative, di ordine
e speditezza della procedura stessa. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato dichiara
di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
dall’IPRES previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo del
candidato.
Articolo 8- Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verri in possesso ai fini del presente avviso, saranno raccolti
presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alle legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003
e s.m.i.).
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
avviso.
Allegati: Allegato 1 Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered; Allegato 2 Modello di domanda
di partecipazione.
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Allegato 1
Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered
(estratto dalla D.G.R. 22.11.2016 n.1719)
Descrizione delle attività
Work-Package 0 – Gestione del Progetto
Nell’ambito del WP0 saranno svolte tutte le attività trasversali ai vari WP, necessarie per la gestione del progetto e
per garantire il monitoraggio ed il coordinamento del lavoro dell’intero progetto.
Viene prevista una fase di controllo, finalizzata a garantire un presidio costante del buon andamento del progetto
oltre a rilevare eventuali esigenze di intervento mediante adeguate azioni correttive e di miglioramento costante.
In questo WP rientra anche il monitoraggio delle tempistiche di attuazione di tutte le attività previste nel progetto
e tutte le azioni necessarie per garantire l’interazione e la condivisione delle informazioni tra le attività dei vari WP.
È prevista inoltre la pianificazione e l’attuazione di attività di comunicazione interna al progetto e con l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire la necessaria informazione del personale sui processi organizzativi che si
stanno attuando.
Attività 0.0 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M1-M2)
L’attività 0.0 è dedicata alla formazione del gruppo di lavoro e dei team ai quali affidare la realizzazione dei WP. Si
procederà alla programmazione delle risorse economiche, alla definizione degli impegni delle risorse professionali
interne, alla individuazione dei profili professionali da reclutare ed all’espletamento delle relative procedure comparative di evidenza pubblica.
Attività 0.1 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M3-M14)
L’attività 0.1 è finalizzata a pianificare e monitorare tutte le attività che vengono svolte nell’ambito di questo progetto. Per ognuna delle attività è prevista una fase di pianificazione che consiste nell’analisi della situazione di
partenza e nella valutazione dello stato dell’arte, al fine di produrre un piano dettagliato degli interventi.
Verrà realizzata una fase di monitoraggio e controllo la cui finalità è quella di esaminare e misurare l'esecuzione
delle diverse attività, permettendo di identificare preventivamente i rischi ed i possibili problemi al fine di attuare,
ove necessario, alcune specifiche azioni correttive volte a riportare il progetto in linea con i propri obiettivi. Il
presupposto primario di tale attività di controllo risulta essere la possibilità di esaminare e stimare costantemente
il livello di attuazione delle varie attività, individuando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività.
Attività 0.2 – Coordinamento delle attività di pianificazione ed esecuzione della comunicazione (M3M14)
Il processo di comunicazione interna all’organizzazione regionale riveste un ruolo fondamentale nel processo di
riorganizzazione poiché permette di responsabilizzare il personale informandolo sull’obiettivo che si vuole raggiungere e sul percorso che si dovrà seguire per raggiungerlo.
Per rendere la strategia di comunicazione interna efficace ed efficiente è necessario prevedere una adeguata pianificazione del processo comunicativo oltre ad un coordinamento funzionale ed operativo in grado di garantire tutti
gli aspetti (informativi, formativi, strategici e motivazionali) necessari ad un coinvolgimento attivo e proattivo del
personale.
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L’attività prevede di supportare in maniera costante il processo di riorganizzazione, garantendo una comunicazione
interna permanente e partecipata da parte di tutti gli attori coinvolti.
Tale azione verrà svolta in sinergia con le strutture regionali che si occupano di comunicazione al fine di garantire
l’utilizzo di eventuali canali e strategie già consolidati all’interno dell’Amministrazione Regionale.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività e dovrà interagire con la struttura regionale che si occupa di
comunicazione interna al fine di garantire un adeguato livello di scambio informativo durante il processo di riorganizzazione.
Work-Package 1 – Completamento della Prima Fase di implementazione del modello MAIA
Nell’ambito del WP1 saranno svolte una serie di attività orientate alla completa realizzazione del Secondo Ciclo
(MAIA 1.2).
Le suddette azioni verranno poste in essere attraverso un’analisi della struttura, dei singoli enti, dei fabbisogni e
delle competenze, in un’ottica di partecipazione e concertazione. L’indagine coinvolgerà diversi livelli operativi e
consentirà di reperire informazioni utili per attuare azioni correttive e di efficientamento dell’azione amministrativa
che condurranno alla definizione di un modello organizzativo, denominato MAIA 1.2, in grado di soddisfare sia le
esigenze dei vertici dell’Amministrazione regionale che dei dipendenti che quotidianamente operano al suo interno.
Attività 1.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.1 risultato del Primo Ciclo della
Prima Fase (ciclo top-down); (M3)
L’attività 1.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.1 rilevabili dopo
la sua attuazione, nonché ad identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le
informazioni acquisite saranno di fondamentale importanza per poter procedere con la fase di progettazione del
Secondo Ciclo, ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui tale WP1 interverrà con maggiore effort, al
fine di far emergere le esigenze organizzative dei dipendenti e definire una struttura organizzativa capace di soddisfare tali esigenze e quelle dei dirigenti apicali.
Si prevede che tale attività abbia la durata di un mese: si interagirà con i principali attori del modello MAIA1.1 al
fine di acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste spaziano da
quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale - quali l’analisi, il monitoraggio e l’implementazione di sistemi
informativi, l’analisi dei processi e dei modelli organizzativi - a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare del policy making, al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed
alle best practice nazionali e comunitarie.
Attività 1.2 – Progettazione del Secondo Ciclo della Prima Fase (ciclo bottom-up) (M3-M5)
Questa attività prevede la definizione del piano di raccolta delle informazioni e del piano di comunicazione.
In particolare, per quel che attiene il piano di raccolta delle informazioni, sarà definita la metodologia da utilizzare
(interviste, focus group, questionari, etc.) e le modalità di interazione sulla base delle differenti categorie di personale dipendente da coinvolgere; saranno identificati gli obiettivi e le priorità di intervento, schedulate le attività
quotidiane e le tempistiche di dettaglio al fine del raggiungimento degli obiettivi; sarà progettato ed implementato
il sistema informativo di supporto per l’acquisizione di dati e per l’analisi di contesto.
Circa il piano della comunicazione, al fine di garantire un aggiornamento continuo sullo stato dell’avanzamento del
lavoro di definizione del modello organizzativo MAIA 1.2, sarà redatto un piano di comunicazione una strategia
di comunicazione che tenga conto delle diverse categorie di stakeholder coinvolte, definendo modalità e frequenza
delle comunicazioni.
8
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L’attività 1.2 prevede inoltre la realizzazione e la divulgazione delle “Linee Guida al Progetto MAIA DELIVERED” in cui saranno evidenziati gli obiettivi, gli stakeholder e le modalità di lavoro che caratterizzano non solo il
Secondo Ciclo della Prima Fase ma l’intero progetto. Ai fini di produrre un documento esaustivo ed il più possibile
dettagliato, l’attività 1.2 sarà parallelamente condotta insieme ad una parte dell’attività 2.2 ed in particolare agli
aspetti relativi all’identificazione dei modelli operativi per il sensing del cambiamento organizzativo e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento all’interno della macchina amministrativa
regionale.
L’orizzonte temporale previsto per concludere l’attività 1.2 è di tre mesi lavorativi. Le competenze richieste per
organizzare il Secondo Ciclo (ciclo bottom-up) della Prima Fase sono inerenti la gestione dei progetti, la progettazione e l’implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, la progettazione ed
implementazione di piattaforme informatiche e sistemi informativi, progettazione di percorsi informativi-formativi.
Attività 1.3 – Sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del progetto e
raccolta delle informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2; (M5-M13)
Per favorire la collaborazione dei Dirigenti e dipendenti durante le attività, è opportuno dare ampia diffusione alle
modalità di lavoro, all’obiettivo da perseguire ed allo stato di avanzamento dei lavori. Parte dell’attività 1.3 intende
dare atto al piano di comunicazione definito nell’attività 1.2 interagendo con i diversi stakeholder del processo di
cambiamento e divulgando sia le “Linee Guida al Progetto MAIA DELIVERED” che i documenti informativi
(es. brevi relazioni, newsletter, documenti preliminari alle riunioni, etc.) ed eventualmente il calendario degli incontri.
La parte più corposa dell’attività 1.3 sarà dedicata ad implementare il piano di raccolta delle informazioni secondo
le modalità definite nell’attività 1.2. In particolare saranno effettuati focus group ed interviste, saranno sottomessi
questionari in base alle diverse tipologie di dipendenti.
I dati raccolti saranno poi integrati con i dati acquisiti per mezzo del sistema informativo implementato nell’attività
1.2 e saranno opportunamente analizzati al fine di predisporli adeguatamente per essere adoperati nell’attività 1.4.
La durata prevista dell’attività 1.3 è di 9 mesi ed impiegherà le risorse nella attività di realizzazione, somministrazione ed analisi dei questionari nonché di realizzazione, sbobinatura ed analisi di focus group ed interviste su un
campione rappresentativo di dipendenti apicali della macchina amministrativa regionale. L’ampiezza del campione
di indagine dovrà essere valutata considerando l’ammontare del numero di posizioni dirigenziali della Regione
Puglia (poco più di duecento unità).
Le competenze necessarie per l’attuazione dell’attività 1.3 sono inerenti la gestione di progetti, l’implementazione
di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, l’utilizzo di piattaforme informatiche e sistemi
informativi, l’attuazione di percorsi informativi-formativi.
Attività 1.4– Definizione del modello MAIA 1.2 (M11-M13)
Questa attività è inerente la progettazione del modello organizzativo MAIA1.2 sulla base delle informazioni raccolte ed analizzate nell’attività 1.3.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di tre mesi. Le competenze richieste spaziano da quelle relative
al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi,
processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare del
policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
Work-Package 2 – Realizzazione della Seconda Fase di implementazione del modello MAIA
9
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La fase di maggior rilievo in un processo di cambiamento organizzativo non è il cambiamento in sé, ma tutte le
possibili evoluzioni che da esse dipartono. La nuova configurazione nel tempo tende ad essere spesso troppo rigida
rispetto alle spinte del cambiamento continuo che è sempre necessario intercettare, sia per rafforzarlo che per
contrastarne le logiche qualora non siano coerenti con i reali bisogni operativi. Al fine di identificare i bisogni
organizzativi che nel corso del tempo, a causa del variare delle condizioni interne ed esterne, non sono soddisfatti
dal Modello MAIA 1.2, saranno impiegati differenti strumenti di acquisizione ed analisi dei fabbisogni nonché
saranno analizzati le best practice nazionali ed internazionali sui temi di interesse.
Attività 2.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.2 (M14)
L’attività 2.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.2 nonché ad
identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le informazioni acquisite saranno
di fondamentale importanza per poter procedere con l’attività di identificazione dei più opportuni modelli operativi
per il sensing del cambiamento organizzativo ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui il processo di
cambiamento continuo della Seconda Fase debba intervenire con maggiore effort.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di circa un mese al fine di poter interagire con i principali attori
del modello MAIA1.2, acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste
spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione
di processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare
del policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
Attività 2.2 – Progettazione del Secondo Ciclo: Identificazione di modelli operativi per il sensing del
cambiamento organizzativo e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento verso un modello di learning organization; (M5 e M13-M14)
L’implementazione di una strategia di gestione del cambiamento richiede l’applicazione di una serie di interventi
di ampia portata. Innanzitutto, è necessario consapevolizzare il management ed i diversi attori coinvolti della necessità di cambiare per rispondere prontamente ai bisogni espressi sia dal contesto interno che esterno all’organizzazione. A tal proposito, l’attività prevede la definizione dei modelli operativi reputati più consoni per il sensing
del cambiamento e di un piano operativo di dettaglio per sviluppare la capacità di reazione ed accompagnamento
al cambiamento attraverso un coinvolgimento diretto nelle attività di progetto dei principali sponsor al fine di
creare un senso di disponibilità a costruire nuove condizioni per il futuro e quindi sviluppare la capacità di reazione
ed accompagnamento al cambiamento negli individui.
L’attività intende definire i ruoli e le funzioni dei vari attori coinvolti nel processo di cambiamento nonché di
identificare le migliori azioni di training e formazione finalizzate a:
Mobilitare e motivare le persone a partecipare e contribuire al cambiamento, convincendole della necessità e
dell’urgenza di portarsi velocemente in una nuova situazione;
Individuare un team di persone interne alla macchina amministrativa regionale a cui attribuire un ruolo chiave nel
coordinare e guidare il cambiamento all’interno del proprio settore di appartenenza;
Condividere con i diversi attori il nuovo profilo organizzativo, le logiche di reingegnerizzazione dei processi seguite
e i benefici che deriveranno da tale cambiamento (aumento della produttività in termini di efficacia ed efficienza,
aumento della qualità dei risultati di tale processo, etc.).
L’attività prevede la durata complessiva di 3 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali
con differenti competenze, che spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale – quali l’analisi,
monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi, processi e modelli organizzativi – a quelle specifiche del
settore della pubblica amministrazione, ed in particolare del policy making; a quelle nel campo delle scienze sociali
e della comunicazione.
10
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Work-Package 3 – Progettazione di un Decision Support System a supporto dei processi decisionali del
management regionale e dei cittadini.
Le organizzazioni crescono, si sviluppano, prosperano o muoiono in funzione di complesse catene di decisioni
prese nell’ambito di contesti in rapido cambiamento, a partire da informazioni incomplete e pareri non di rado
contraddittori. Nell’ambito della decisione assumono un ruolo strategico per la riduzione dell’incertezza l’applicazione di strumenti e modelli in grado di estrarre dati sia dall’interno dell’organizzazione che dall’ambiente esterno
e di offrire un concreto supporto alla decisione. L’adozione di soluzioni di Decision Support System consente di
ridurre la latenza delle informazioni ovvero il tempo che intercorre tra la ricezione delle informazioni utili per
prendere una decisione e la decisione stessa.
Attività 3.1 – Analisi della dimensione decisionale regionale sia in ottica dei decision maker che dei singoli cittadini; (M3-M12)
L’attività 3.1 è finalizzata ad individuare l’ambito di intervento in cui il Decision Support System dovrà operare.
Il DSS, ad un primo livello, dovrà disporre di un ambiente per l’analisi dei dati rivenienti dall’interno dell’organizzazione, che sarà basato sulla rappresentazione dei processi interni e sulla loro descrizione, nonché sulla definizione
di indicatori di performance che, a vario livello, permettano di rappresentare la qualità dell’azione organizzativa.
Un secondo livello del Decision Support System sarà dedicato all’analisi dei dati provenienti dall’ambiente esterno
in termini di documenti di analisi, report pubblici e statistiche in grado di fornire un quadro significativo sullo stato
della Regione in termini di sviluppo economico, innovazione tecnologica, ambiente, trasporti, salute e welfare.
Sempre a partire da dati pubblici dovrà essere ricavato lo stato di salute e l’efficienza reale della macchina amministrativa in termini di servizi, capacità operative e di risposta alle problematiche emergenti dal contesto in evoluzione. Questo secondo livello potrà essere potenziato e parzialmente automatizzato attraverso la predisposizione
di opportune strategie orientate all’Open Data: ciò consentirà di esaminare le inferenze e le analisi dello stato di
salute della Regione e del buon funzionamento della macchina amministrativa a partire dai dati che l’Ente stesso
metterà a disposizione secondo la normativa che regolamenta l’accesso pubblico al dato.
Il terzo livello del Decision Support System dovrà essere dedicato all’analisi della percezione dei cittadini e delle
imprese, rispetto allo stato di salute della Regione ed alla capacità di erogare servizi efficienti secondo processi
trasparenti e partecipativi. Questo ultimo strumento di analisi farà riferimento all’analisi dei social media e delle reti
di pubblica discussione quale fonte primaria di dati di analisi. Si utilizzeranno tecniche di analisi del sentiment,
modelli di inferenza sulla struttura e le caratteristiche delle reti di relazione.
Con questa attività, pertanto, si vuole realizzare una analisi dei requisiti dettagliando gli ambiti di intervento relativi
ai tre livelli individuati.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.
Attività 3.2 – Progettazione architetturale del DSS e definizioni della mappa delle fonti informative in
ingresso; (M5-M14)
La progettazione dell’architettura del DSS richiede prioritariamente l’individuazione delle tipologie di fonti informative che si vogliono gestire.
Il DSS dovrà integrare informazioni presenti all’interno degli Open Data delle pubbliche amministrazioni pugliesi
ad informazioni di carattere oggettivo estrapolabili da fonti web di varia natura. Attraverso l’utilizzo di efficienti
sistemi di crawling, capaci di analizzare la semantica dei dati presenti su internet, si potranno estrarre specifiche
informazioni da sorgenti come social network, blog, giornali on-line, ecc. analizzando differenti formati di file
(video, audio, testo, immagine, ecc.). Una volta omogeneizzate in un unico formato di dati, le informazioni ottenute
11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

possono essere aggregate ai dati open messi a disposizione dagli enti regionali al fine di condurre analisi di tipo
spazio-temporale.
Considerando lo stato dell’arte degli strumenti di analisi che adoperano Open Data, si procederà all’adozione di
uno strumento che non sia limitato alla sola analisi delle informazioni in uno specifico ambito di interesse ma sia
capace di analizzare e correlare dati che abbraccino l’intero sistema socio-politico-economico regionale pugliese.
Queste tipologie di analisi possono essere condotte per effettuare una comparazione tra enti amministrativi di
regioni differenti aggregando Open Data e dati di carattere oggettivo espressi dagli utenti sul web. Ciò consentirà
di individuare con maggiore tempestività, ma minore accuratezza se paragonata al monitoraggio dei processi, eventuali lacune o colli di bottiglia rispetto a regioni virtuose a parità di risorse impiegate e fattori ambientali esterni.
Una volta caratterizzate nel dettaglio le fonti informative da gestire in grado di soddisfare i requisiti individuati
nell’attività 3.1, si potrà effettuare la progettazione del DSS prevedendo la possibilità di integrare qualunque altra
fonte strutturata che potrà essere individuata successivamente.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.

12
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Allegato 2 – Domanda di Partecipazione
Esperto in analisi organizzativa
RIF. EAO/17
Spett.le IPRES
ipres_certificata@pec.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto in analisi organizzativa con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22 novembre 2016 n. 1719 per la realizzazione del “Progetto integrato per
l’attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA – Maia Delivered”.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione
in oggetto.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o uso di atti falsi, dichiara:
Cognome

………………………………………Nome …………………………………………

Data di nascita

……/……/…..… Comune di nascita…………………………………………………

Prov

………………………………………

Comune di residenza

……………………………………………………………………

Via/P.zza

………………………………………………………………………………………..

C.A.P

………………………………………………………………………………………..

Telefono/Cellulare

………………………………………………………………………………………..

Indirizzo email

………………………………………………………………………………………..

Prov………..

Indirizzo pec personale ………………………………………………………………………………………..
di: (spuntare

le parti interessate)

essere in possesso della cittadinanza italiana;
essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato………….facente parte delle UE e di godere di
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………;
di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..(in caso di NON iscrizione indicare i
motivi………………………………………………………………………………………………….);
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
13
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non essere destituito da Pubbliche Amministrazioni;
aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
conoscere di lingua ……………………(inglese e/o francese) con il seguente livello…………………. .
Dichiara, ai fini della valutazione dei punteggi dei titoli, di avere i seguenti titoli coerenti con le attività da svolgere:

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

PARTE RISERVATA
ALLA
COMMISSIONE
PUNTI

Laurea Magistrale in ………………………………..conseguita nell’anno accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Specialistica in ………………………………..conseguita nell’anno accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Vecchio ordinamento in ………………………………..conseguita
nell’anno
accademico………../………….
presso
l’Università
………………………
Voto…………
In caso di laurea equivalente o equipollente è necessario indicare tassativamente i riferimenti
normativi
Dottorato di Ricerca in ………………………………..conseguito nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………

Master Biennale in……………………………………..presso la facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……
Diploma di specializzazione biennale in
………………………..presso……………….dal……….al…………

Master Annuale in……………………………………..presso la facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……
14

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

32270

Diploma di specializzazione annuale in
………………………..presso……………….dal……….al…………

Corso di perfezionamento semestrale in
………………………..presso………………. dal……….al…………

Abilitazione professionale in
………………………..presso……………….

Dichiara, altresì, di avere maturato un’esperienza professionale coerente con le attività da svolgere per
anni1………………………………così come di seguito riepilogata:
PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO (*) (**)
E’ indispensabile indicare la data iniziale e finale (espressa in gg/mm/aa)
dell’attività svolta
Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno tre anni, con specifico
riferimento ai seguenti ambiti:





RISERVATA

COMMISSIONE

analisi dei sistemi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi aziendali;
progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni;
progettazione di sistemi informativi aziendali;
utilizzo di applicazioni informatiche per la gestione dei sistemi informativi.

Attività professionali

Dal

Al

(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato;
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico

1

PARTE
ALLA

Esperienza minima richiesta tre anni (art. 2.2 dell’Avviso).

15
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privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………
Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………
In caso di esperienza ulteriore duplicare le righe.
16
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(*) nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine
(espressa in gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con specifico riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di collaborazione/contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato). In caso di indicazione di periodi lavorativi non espressi con il formato gg/mm/aa o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi non verranno
presi in esame ai fini della valutazione. Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio, verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato.
Le dichiarazioni rilasciate saranno oggetto di verifica con richiesta di copia dei relativi certificati, contratti, etc.
Il/La sottoscritto/a………………………… dichiara, inoltre:
di aver preso visione dell’avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
del presente avviso, nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 196/2003;
di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico di collaborazione;
di non essere in stato di quiescenza;
di essere disposto a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
di non essere dipendente/collaboratore di un amministrazione pubblica;
di essere dipendente/collaboratore della seguente amministrazione pubblica …………………………..
e di aver ottenuto la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico o di aver inoltrato richiesta di autorizzazione (in entrambi i casi è obbligatorio allegare la documentazione attestante quanto dichiarato);
di impegnarsi a produrre in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo di qualsiasi altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con altri
Enti e/o Agenzie partecipate dalla Regione Puglia.
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
-

curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
copia della carta d’identità;
breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
eventuale nulla osta o inoltro della richiesta di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Annotazioni

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e che i dati forniti verranno elaborati per l’espletamento delle procedure di selezioni e resi noti con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e dal
presente avviso.
Luogo e data_____________________/2017

Il dichiarante____________________________________
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IPRES
Avviso pubblico di selezione per n. 1 esperto in “programmazione di sistemi informativi”.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per n. 1 esperto in “programmazione di sistemi informativi” con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22
novembre 2016 n. 1719 per la realizzazione del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento
continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA – Maia Delivered”.
RIF. EPSI/17
Articolo 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
La Regione Puglia, con D.G.R. n.1719 del 22 novembre 2016 (bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 137 del 29 novembre 2016), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” la
realizzazione delle attività previste dal “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del
modello organizzativo ambidestro Maia”, in sintesi, “Maia Delivered”.
Il progetto si propone di accompagnare e supportare il completamento e la messa a regime del modello
MAIA, giusta Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii..
Il processo di adozione del modello organizzativo ambidestro “MAIA Delivered” è suddiviso in due macrofasi.
La prima macro-fase prevede due cicli iterativi di analisi, implementazione e valutazione: il primo ciclo
intende completare il modello organizzativo (MAIA 1.1) definito ed implementato attraverso un approccio
top-down; il secondo ciclo, al contrario, coinvolgerà tutti i dirigenti regionali attivando un processo di coevoluzione partecipata, attraverso un approccio bottom-up, per poter rilasciare un secondo modello
complessivo denominato MAIA 1.2.
La seconda macro-fase è diretta ad avviare un processo di gestione e di miglioramento continuo del
modello, anche mediante la sottoposizione dello stesso a valutazione e revisione.
Il progetto “MAIA Delivered”, raccordandosi ai provvedimenti di implementazione del modello MAIA 1.1
già adottati, intende:
a) completare la prima macro-fase, ovvero completare l’analisi e la valutazione dei risultati del ciclo topdown e realizzare interamente il secondo ciclo bottom-up;
b) progettare le attività specifiche della seconda fase attraverso lo studio e l’analisi delle fasi di implementazione
delle soluzioni più adeguate a supportare il transito della macchina amministrativa regionale verso un
modello di learning organization;
c) studiare e progettare un Decision Support System (DSS) in grado di supportare il management regionale
nei processi decisionali e di abilitare modelli di decisione collaborativa.
Per una disamina delle attività da realizzare si rinvia alla Delibera di Giunta Regionale n. 1719 del 22
novembre 2016 e al progetto ad essa allegato (all.1).
Per l’esecuzione delle attività suddette l’IPRES necessita, per un periodo di circa sette mesi, del supporto
di un esperto in programmazione di sistemi informativi.
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Il collaboratore selezionato dovrà assicurare il proprio apporto professionale nell’ambito di un gruppo di
lavoro al fine di raggiugere gli obiettivi delle seguenti linee di attività:
- completamento della prima fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 1);
- realizzazione della seconda fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 2);
- progettazione di un Decision Support System a supporto dei processi decisionali del management regionale
e dei cittadini (Work Package 3).
Le attività da svolgere, così come individuate dal piano operativo approvato con deliberazione della Giunta
regionale, sono quelle relative a:
a) la definizione ed implementazione del piano di raccolta delle informazioni;
b) la sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del progetto e raccolta delle
informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2;
c) la definizione del modello MAIA 1.2;
d) l’analisi e la valutazione del modello MAIA 1.2;
e) la identificazione di modelli operativi per il sensing del cambiamento organizzativo e per lo sviluppo delle
capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento verso un modello di learning organization;
f) l’analisi della dimensione decisionale regionale sia in ottica del decision maker che dei singoli cittadini;
g) progettazione architetturale del DSS e definizioni della mappa delle fonti informative in ingresso.
Per una disamina più approfondita e dettagliata delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere
si rinvia all’allegato (all.1).
Articolo 2. Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1 Requisiti generali
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
f) aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
g) non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.
2.2. Requisiti specifici
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso, altresì, dei
seguenti requisiti specifici.
a) Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento – Laurea Specialistica – Laurea Magistrale) o Laurea (ad
esclusione della Laurea Triennale) in Informatica, Ingegneria Informatica, Scienze dell’Informazione,
o altro diploma di laurea/laurea equipollente (per equiparazione dei titoli ed equipollenza si farà
riferimento alle disposizioni del MIUR Rif. Sito Miur ).
In caso di lauree equipollenti il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il provvedimento di
equipollenza.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi alla selezione, purché il
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titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia
stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
38, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero
sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’inoltro del
provvedimento che la riconosce, da inviare a IPRES a mezzo posta elettronica certificata (ipres_certificata@
pec.it) entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione.
b) Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno dieci anni, con specifico
riferimento ai seguenti ambiti:
· analisi dei sistemi e dei processi organizzativi aziendali;
· progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni;
· progettazione e implementazione di sistemi informativi aziendali;
· conoscenza di piattaforme e sistemi informatici basati su open data e big data;
· conoscenza di sistemi di business process analysis;
· progettazione e implementazione di Decision Support System (DSS);
· attività, realizzate in ambienti internet e web based, di raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione,
diffusione e visualizzazione dei dati a fini analitici, predittivi o strategici;
· gestione di progetti;
· progettazione di percorsi informativi-formativi.
c) Abilità richieste.
Partecipazione a gruppi di lavoro multi-disciplinari, problem solving, flessibilità nell’implementazione e
contestualizzazione delle competenze disponibili, gestione per obiettivi, programmazione e gestione dei
tempi di attuazione delle attività assegnate, gestione della comunicazione e delle informazioni all’interno
del gruppo di lavoro, conoscenza approfondita di applicativi informatici di produttività individuale (word,
excel, project, access e simili).
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 12 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il
termine venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
L’istanza di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato, deve essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata personale del candidato al seguente indirizzo email
ipres_certificata@pec.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà contenere il seguente Codice
EPSI/17.
L’invio effettuato da altra posta certificata/l’utilizzo di un modello diverso da quello allegato (all.2) e la
mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata del codice EPSI/17 è causa
di esclusione.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza, l’indirizzo ed il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazione da
parte dell’IPRES, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c) l’Università degli Studi e l’anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con la relativa votazione
(in caso di laurea equipollente e/o equiparate il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il relativo
provvedimento);
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d) di avere esperienze coerenti con le attività da svolgere pari ad almeno dieci anni. A tal fine, nella domanda
di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine (espressa nel
formato gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con specifico
riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di collaborazione/
contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato), nonché una descrizione dettagliata delle
relative mansioni svolte. In caso di indicazione di periodi lavorativi non espressi con il formato richiesto (gg/
mm/aa) o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi non verranno presi in esame ai fini della valutazione;
e) di avere preso visione del presente avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
f) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
g) di essere immediatamente disponibili ad assumere l’incarico di collaborazione;
h) di non essere in stato di quiescenza;
i) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
j) in caso di candidati appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche è necessario, ai fini della legittima
partecipazione alla presente procedura di selezione, la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza all’espletamento dell’incarico o l’aver inoltrato la richiesta di autorizzazione;
k) l’impegno a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo con qualsiasi
altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con altri enti e/o
agenzie partecipate dalla Regione Puglia.
Unitamente all’istanza di candidatura, redatta secondo lo schema allegato (all.2), devono essere prodotti,
a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
- copia della carta d’identità;
- breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
- eventuale nulla osta o nota di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Amministrazione pubblica di appartenenza.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena
di esclusione, con firma per esteso e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendai ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000.
L’IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante nella domanda,
nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali degli aspiranti, secondo le disposizioni
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della procedura medesima.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’invio
delle istanze.
Tutti i requisiti per l’ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
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Articolo. 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e su un successivo colloquio, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
In relazione al numero dei candidati partecipanti, l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo anche ad una
prova preselettiva.
La commissione esaminatrice per la valutazione della posizione dispone di cinquanta punti complessivi,
trenta (30) dei quali riservati alla valutazione dei titoli ed i restanti venti (20) al colloquio.

Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio
verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato.
L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito dell’IPRES
(www.ipres.it) e comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. I candidati sono tenuti
a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato. Il colloquio verterà sulle competenze necessarie
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per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì,
teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute necessarie al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi richiesti.
I candidati ammessi al colloquio dovranno produrre, nella data fissata per lo svolgimento dello stesso,
la documentazione attestante il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarata nel curriculum
e nella domanda di partecipazione (es: copia della laurea; copia dei contratti di lavoro e/o collaborazione
etc...).
All’esito del colloquio la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti all’Organo
Amministrativo per la relativa approvazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES. Qualora, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, due o più candidati conseguono pari
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l’IPRES alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti alla
procedura alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’IPRES.
Articolo 6- Incarico di collaborazione e durata
L’incarico di collaborazione decorrerà dal 01/07/2017 con scadenza il 31/01/2018. Al collaboratore
selezionato sarà corrisposto un compenso lordo complessivo di euro 33.250,00 per tutta la durata contrattuale,
comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore.
Il compenso deve intendersi comprensivo, altresì degli oneri di mobilità eventualmente sostenuti dal
collaboratore. Tale compenso è determinato a fronte di un impegno stimato di circa 900 h.
L’incarico di collaborazione non può essere cumulato con qualsiasi altro incarico o contratto a titolo
oneroso stipulato o da stipulare con l’IPRES, con la Regione Puglia e con altri enti e/o agenzie partecipate dalla
Regione Puglia. Qualora il collaboratore si dovesse trovare in una condizione di cumulo, anche potenziale,
dovrà scegliere quale contratto mantenere.
Il collaboratore selezionato dovrà eseguire la prestazione personalmente e senza alcun vincolo di orario e
di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare.
Il collaboratore selezionato opererà in piena autonomia tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai
tempi ed al luogo di lavoro, sia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione.
L’Ipres, ove ravvisi un motivato interesse, e fermo restando l’accertata disponibilità di risorse nel budget di
pertinenza, può prorogare il contratto. L’IPRES si riserva, altresì, la facoltà di revocare l’incarico in qualunque
momento e, di conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente, rispetto alla scadenza
pattuita, senza formalità alcuna - salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso e senza che ciò
produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni – per:
a) il venir meno della Convenzione e/o delle risorse derivanti dalla medesima anche a causa della rimodula
zione del budget;
b) l’annullamento della procedura selettiva dalla quale è scaturito il contratto;
c) il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti;
d) il venir meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza o al divieto di cumulo.
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Articolo 7- Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva. L’esercizio
del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura per esigenze organizzative, di ordine
e speditezza della procedura stessa. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato dichiara
di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
dall’IPRES previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo del
candidato.
Articolo 8- Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente avviso, saranno raccolti
presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alle legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003
e s.m.i.).
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
avviso.
Allegati
Allegato 1 Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered;
Allegato 2 Modello di domanda di partecipazione
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Allegato 1
Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered
(estratto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2016, n. 1719)
Descrizione delle attività
Work-Package 0 – Gestione del Progetto
Nell’ambito del WP0 saranno svolte tutte le attività trasversali ai vari WP, necessarie per la gestione del progetto e
per garantire il monitoraggio ed il coordinamento del lavoro dell’intero progetto.
Viene prevista una fase di controllo, finalizzata a garantire un presidio costante del buon andamento del progetto
oltre a rilevare eventuali esigenze di intervento mediante adeguate azioni correttive e di miglioramento costante.
In questo WP rientra anche il monitoraggio delle tempistiche di attuazione di tutte le attività previste nel progetto
e tutte le azioni necessarie per garantire l’interazione e la condivisione delle informazioni tra le attività dei vari WP.
È prevista inoltre la pianificazione e l’attuazione di attività di comunicazione interna al progetto e con
l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire la necessaria informazione del personale sui processi organizzativi
che si stanno attuando.
Attività 0.0 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M1-M2)
L’attività 0.0 è dedicata alla formazione del gruppo di lavoro e dei team ai quali affidare la realizzazione dei WP. Si
procederà alla programmazione delle risorse economiche, alla definizione degli impegni delle risorse professionali
interne, alla individuazione dei profili professionali da reclutare ed all’espletamento delle relative procedure
comparative di evidenza pubblica.
Attività 0.1 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M3-M14)
L’attività 0.1 è finalizzata a pianificare e monitorare tutte le attività che vengono svolte nell’ambito di questo
progetto. Per ognuna delle attività è prevista una fase di pianificazione che consiste nell’analisi della situazione di
partenza e nella valutazione dello stato dell’arte, al fine di produrre un piano dettagliato degli interventi.
Verrà realizzata una fase di monitoraggio e controllo la cui finalità è quella di esaminare e misurare l'esecuzione
delle diverse attività, permettendo di identificare preventivamente i rischi ed i possibili problemi al fine di attuare,
ove necessario, alcune specifiche azioni correttive volte a riportare il progetto in linea con i propri obiettivi. Il
presupposto primario di tale attività di controllo risulta essere la possibilità di esaminare e stimare costantemente
il livello di attuazione delle varie attività, individuando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività.
Attività 0.2 – Coordinamento delle attività di pianificazione ed esecuzione della comunicazione (M3M14)
Il processo di comunicazione interna all’organizzazione regionale riveste un ruolo fondamentale nel processo di
riorganizzazione poiché permette di responsabilizzare il personale informandolo sull’obiettivo che si vuole
raggiungere e sul percorso che si dovrà seguire per raggiungerlo.
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Per rendere la strategia di comunicazione interna efficace ed efficiente è necessario prevedere una adeguata
pianificazione del processo comunicativo oltre ad un coordinamento funzionale ed operativo in grado di garantire
tutti gli aspetti (informativi, formativi, strategici e motivazionali) necessari ad un coinvolgimento attivo e proattivo
del personale.
L’attività prevede di supportare in maniera costante il processo di riorganizzazione, garantendo una comunicazione
interna permanente e partecipata da parte di tutti gli attori coinvolti.
Tale azione verrà svolta in sinergia con le strutture regionali che si occupano di comunicazione al fine di garantire
l’utilizzo di eventuali canali e strategie già consolidati all’interno dell’Amministrazione Regionale.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività e dovrà interagire con la struttura regionale che si occupa di
comunicazione interna al fine di garantire un adeguato livello di scambio informativo durante il processo di
riorganizzazione.
Work-Package 1 – Completamento della Prima Fase di implementazione del modello MAIA
Nell’ambito del WP1 saranno svolte una serie di attività orientate alla completa realizzazione del Secondo Ciclo
(MAIA 1.2).
Le suddette azioni verranno poste in essere attraverso un’analisi della struttura, dei singoli enti, dei fabbisogni e
delle competenze, in un’ottica di partecipazione e concertazione. L’indagine coinvolgerà diversi livelli operativi e
consentirà di reperire informazioni utili per attuare azioni correttive e di efficientamento dell’azione amministrativa
che condurranno alla definizione di un modello organizzativo, denominato MAIA 1.2, in grado di soddisfare sia le
esigenze dei vertici dell’Amministrazione regionale che dei dipendenti che quotidianamente operano al suo interno.
Attività 1.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.1 risultato del Primo Ciclo della
Prima Fase (ciclo top-down); (M3)
L’attività 1.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.1 rilevabili dopo
la sua attuazione, nonché ad identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le
informazioni acquisite saranno di fondamentale importanza per poter procedere con la fase di progettazione del
Secondo Ciclo, ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui tale WP1 interverrà con maggiore effort, al
fine di far emergere le esigenze organizzative dei dipendenti e definire una struttura organizzativa capace di
soddisfare tali esigenze e quelle dei dirigenti apicali.
Si prevede che tale attività abbia la durata di un mese: si interagirà con i principali attori del modello MAIA1.1 al
fine di acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste spaziano da
quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale - quali l’analisi, il monitoraggio e l’implementazione di sistemi
informativi, l’analisi dei processi e dei modelli organizzativi - a quelle specifiche del settore della pubblica
amministrazione ed in particolare del policy making, al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi
ed alle best practice nazionali e comunitarie.
Attività 1.2 – Progettazione del Secondo Ciclo della Prima Fase (ciclo bottom-up) (M3-M5)
Questa attività prevede la definizione del piano di raccolta delle informazioni e del piano di comunicazione.
In particolare, per quel che attiene il piano di raccolta delle informazioni, sarà definita la metodologia da utilizzare
(interviste, focus group, questionari, etc.) e le modalità di interazione sulla base delle differenti categorie di
personale dipendente da coinvolgere; saranno identificati gli obiettivi e le priorità di intervento, schedulate le attività
quotidiane e le tempistiche di dettaglio al fine del raggiungimento degli obiettivi; sarà progettato ed implementato
il sistema informativo di supporto per l’acquisizione di dati e per l’analisi di contesto.
9
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Circa il piano della comunicazione, al fine di garantire un aggiornamento continuo sullo stato dell’avanzamento del
lavoro di definizione del modello organizzativo MAIA 1.2, sarà redatto un piano di comunicazione una strategia
di comunicazione che tenga conto delle diverse categorie di stakeholder coinvolte, definendo modalità e frequenza
delle comunicazioni.
L’attività 1.2 prevede inoltre la realizzazione e la divulgazione delle “Linee Guida al Progetto MAIA
DELIVERED” in cui saranno evidenziati gli obiettivi, gli stakeholder e le modalità di lavoro che caratterizzano
non solo il Secondo Ciclo della Prima Fase ma l’intero progetto. Ai fini di produrre un documento esaustivo ed il
più possibile dettagliato, l’attività 1.2 sarà parallelamente condotta insieme ad una parte dell’attività 2.2 ed in
particolare agli aspetti relativi all’identificazione dei modelli operativi per il sensing del cambiamento organizzativo
e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento all’interno della macchina
amministrativa regionale.
L’orizzonte temporale previsto per concludere l’attività 1.2 è di tre mesi lavorativi. Le competenze richieste per
organizzare il Secondo Ciclo (ciclo bottom-up) della Prima Fase sono inerenti la gestione dei progetti, la
progettazione e l’implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, la
progettazione ed implementazione di piattaforme informatiche e sistemi informativi, progettazione di percorsi
informativi-formativi.
Attività 1.3 – Sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del progetto e
raccolta delle informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2; (M5-M13)
Per favorire la collaborazione dei Dirigenti e dipendenti durante le attività, è opportuno dare ampia diffusione alle
modalità di lavoro, all’obiettivo da perseguire ed allo stato di avanzamento dei lavori. Parte dell’attività 1.3 intende
dare atto al piano di comunicazione definito nell’attività 1.2 interagendo con i diversi stakeholder del processo di
cambiamento e divulgando sia le “Linee Guida al Progetto MAIA DELIVERED” che i documenti informativi
(es. brevi relazioni, newsletter, documenti preliminari alle riunioni, etc.) ed eventualmente il calendario degli
incontri.
La parte più corposa dell’attività 1.3 sarà dedicata ad implementare il piano di raccolta delle informazioni secondo
le modalità definite nell’attività 1.2. In particolare saranno effettuati focus group ed interviste, saranno sottomessi
questionari in base alle diverse tipologie di dipendenti.
I dati raccolti saranno poi integrati con i dati acquisiti per mezzo del sistema informativo implementato nell’attività
1.2 e saranno opportunamente analizzati al fine di predisporli adeguatamente per essere adoperati nell’attività 1.4.
La durata prevista dell’attività 1.3 è di 9 mesi ed impiegherà le risorse nella attività di realizzazione,
somministrazione ed analisi dei questionari nonché di realizzazione, sbobinatura ed analisi di focus group ed
interviste su un campione rappresentativo di dipendenti apicali della macchina amministrativa regionale.
L’ampiezza del campione di indagine dovrà essere valutata considerando l’ammontare del numero di posizioni
dirigenziali della Regione Puglia (poco più di duecento unità).
Le competenze necessarie per l’attuazione dell’attività 1.3 sono inerenti la gestione di progetti, l’implementazione
di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, l’utilizzo di piattaforme informatiche e sistemi
informativi, l’attuazione di percorsi informativi-formativi.
Attività 1.4– Definizione del modello MAIA 1.2 (M11-M13)
Questa attività è inerente la progettazione del modello organizzativo MAIA1.2 sulla base delle informazioni
raccolte ed analizzate nell’attività 1.3.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di tre mesi. Le competenze richieste spaziano da quelle relative
al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi,
processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare del
10
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policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
Work-Package 2 – Realizzazione della Seconda Fase di implementazione del modello MAIA
La fase di maggior rilievo in un processo di cambiamento organizzativo non è il cambiamento in sé, ma tutte le
possibili evoluzioni che da esse dipartono. La nuova configurazione nel tempo tende ad essere spesso troppo rigida
rispetto alle spinte del cambiamento continuo che è sempre necessario intercettare, sia per rafforzarlo che per
contrastarne le logiche qualora non siano coerenti con i reali bisogni operativi. Al fine di identificare i bisogni
organizzativi che nel corso del tempo, a causa del variare delle condizioni interne ed esterne, non sono soddisfatti
dal Modello MAIA 1.2, saranno impiegati differenti strumenti di acquisizione ed analisi dei fabbisogni nonché
saranno analizzati le best practice nazionali ed internazionali sui temi di interesse.
Attività 2.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.2 (M14)
L’attività 2.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.2 nonché ad
identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le informazioni acquisite saranno
di fondamentale importanza per poter procedere con l’attività di identificazione dei più opportuni modelli operativi
per il sensing del cambiamento organizzativo ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui il processo di
cambiamento continuo della Seconda Fase debba intervenire con maggiore effort.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di circa un mese al fine di poter interagire con i principali attori
del modello MAIA1.2, acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste
spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione
di processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare
del policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
Attività 2.2 – Progettazione del Secondo Ciclo: Identificazione di modelli operativi per il sensing del
cambiamento organizzativo e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al
cambiamento verso un modello di learning organization; (M5 e M13-M14)
L’implementazione di una strategia di gestione del cambiamento richiede l’applicazione di una serie di interventi
di ampia portata. Innanzitutto, è necessario consapevolizzare il management ed i diversi attori coinvolti della
necessità di cambiare per rispondere prontamente ai bisogni espressi sia dal contesto interno che esterno
all’organizzazione. A tal proposito, l’attività prevede la definizione dei modelli operativi reputati più consoni per il
sensing del cambiamento e di un piano operativo di dettaglio per sviluppare la capacità di reazione ed
accompagnamento al cambiamento attraverso un coinvolgimento diretto nelle attività di progetto dei principali
sponsor al fine di creare un senso di disponibilità a costruire nuove condizioni per il futuro e quindi sviluppare la
capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento negli individui.
L’attività intende definire i ruoli e le funzioni dei vari attori coinvolti nel processo di cambiamento nonché di
identificare le migliori azioni di training e formazione finalizzate a:
Mobilitare e motivare le persone a partecipare e contribuire al cambiamento, convincendole della necessità e
dell’urgenza di portarsi velocemente in una nuova situazione;
Individuare un team di persone interne alla macchina amministrativa regionale a cui attribuire un ruolo chiave nel
coordinare e guidare il cambiamento all’interno del proprio settore di appartenenza;
Condividere con i diversi attori il nuovo profilo organizzativo, le logiche di reingegnerizzazione dei processi seguite
e i benefici che deriveranno da tale cambiamento (aumento della produttività in termini di efficacia ed efficienza,
aumento della qualità dei risultati di tale processo, etc.).
11
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L’attività prevede la durata complessiva di 3 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali
con differenti competenze, che spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale – quali l’analisi,
monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi, processi e modelli organizzativi – a quelle specifiche del
settore della pubblica amministrazione, ed in particolare del policy making; a quelle nel campo delle scienze sociali
e della comunicazione.
Work-Package 3 – Progettazione di un Decision Support System a supporto dei processi decisionali del
management regionale e dei cittadini.
Le organizzazioni crescono, si sviluppano, prosperano o muoiono in funzione di complesse catene di decisioni
prese nell’ambito di contesti in rapido cambiamento, a partire da informazioni incomplete e pareri non di rado
contraddittori. Nell’ambito della decisione assumono un ruolo strategico per la riduzione dell’incertezza
l’applicazione di strumenti e modelli in grado di estrarre dati sia dall’interno dell’organizzazione che dall’ambiente
esterno e di offrire un concreto supporto alla decisione. L’adozione di soluzioni di Decision Support System
consente di ridurre la latenza delle informazioni ovvero il tempo che intercorre tra la ricezione delle informazioni
utili per prendere una decisione e la decisione stessa.
Attività 3.1 – Analisi della dimensione decisionale regionale sia in ottica dei decision maker che dei
singoli cittadini; (M3-M12)
L’attività 3.1 è finalizzata ad individuare l’ambito di intervento in cui il Decision Support System dovrà operare.
Il DSS, ad un primo livello, dovrà disporre di un ambiente per l’analisi dei dati rivenienti dall’interno
dell’organizzazione, che sarà basato sulla rappresentazione dei processi interni e sulla loro descrizione, nonché sulla
definizione di indicatori di performance che, a vario livello, permettano di rappresentare la qualità dell’azione
organizzativa.
Un secondo livello del Decision Support System sarà dedicato all’analisi dei dati provenienti dall’ambiente esterno
in termini di documenti di analisi, report pubblici e statistiche in grado di fornire un quadro significativo sullo stato
della Regione in termini di sviluppo economico, innovazione tecnologica, ambiente, trasporti, salute e welfare.
Sempre a partire da dati pubblici dovrà essere ricavato lo stato di salute e l’efficienza reale della macchina
amministrativa in termini di servizi, capacità operative e di risposta alle problematiche emergenti dal contesto in
evoluzione. Questo secondo livello potrà essere potenziato e parzialmente automatizzato attraverso la
predisposizione di opportune strategie orientate all’Open Data: ciò consentirà di esaminare le inferenze e le analisi
dello stato di salute della Regione e del buon funzionamento della macchina amministrativa a partire dai dati che
l’Ente stesso metterà a disposizione secondo la normativa che regolamenta l’accesso pubblico al dato.
Il terzo livello del Decision Support System dovrà essere dedicato all’analisi della percezione dei cittadini e delle
imprese, rispetto allo stato di salute della Regione ed alla capacità di erogare servizi efficienti secondo processi
trasparenti e partecipativi. Questo ultimo strumento di analisi farà riferimento all’analisi dei social media e delle reti
di pubblica discussione quale fonte primaria di dati di analisi. Si utilizzeranno tecniche di analisi del sentiment,
modelli di inferenza sulla struttura e le caratteristiche delle reti di relazione.
Con questa attività, pertanto, si vuole realizzare una analisi dei requisiti dettagliando gli ambiti di intervento relativi
ai tre livelli individuati.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.
Attività 3.2 – Progettazione architetturale del DSS e definizioni della mappa delle fonti informative in
ingresso; (M5-M14)
12
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La progettazione dell’architettura del DSS richiede prioritariamente l’individuazione delle tipologie di fonti
informative che si vogliono gestire.
Il DSS dovrà integrare informazioni presenti all’interno degli Open Data delle pubbliche amministrazioni pugliesi
ad informazioni di carattere oggettivo estrapolabili da fonti web di varia natura. Attraverso l’utilizzo di efficienti
sistemi di crawling, capaci di analizzare la semantica dei dati presenti su internet, si potranno estrarre specifiche
informazioni da sorgenti come social network, blog, giornali on-line, ecc. analizzando differenti formati di file
(video, audio, testo, immagine, ecc.). Una volta omogeneizzate in un unico formato di dati, le informazioni ottenute
possono essere aggregate ai dati open messi a disposizione dagli enti regionali al fine di condurre analisi di tipo
spazio-temporale.
Considerando lo stato dell’arte degli strumenti di analisi che adoperano Open Data, si procederà all’adozione di
uno strumento che non sia limitato alla sola analisi delle informazioni in uno specifico ambito di interesse ma sia
capace di analizzare e correlare dati che abbraccino l’intero sistema socio-politico-economico regionale pugliese.
Queste tipologie di analisi possono essere condotte per effettuare una comparazione tra enti amministrativi di
regioni differenti aggregando Open Data e dati di carattere oggettivo espressi dagli utenti sul web. Ciò consentirà
di individuare con maggiore tempestività, ma minore accuratezza se paragonata al monitoraggio dei processi,
eventuali lacune o colli di bottiglia rispetto a regioni virtuose a parità di risorse impiegate e fattori ambientali esterni.
Una volta caratterizzate nel dettaglio le fonti informative da gestire in grado di soddisfare i requisiti individuati
nell’attività 3.1, si potrà effettuare la progettazione del DSS prevedendo la possibilità di integrare qualunque altra
fonte strutturata che potrà essere individuata successivamente.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.

13
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Allegato 2 – Domanda di Partecipazione
Esperto in programmazione dei sistemi informativi
RIF. EPSI/17

Spett.le IPRES
ipres_certificata@pec.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto in programmazione dei sistemi
informativi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle
attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22 novembre 2016 n. 1719 per la realizzazione
del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo
ambidestro MAIA – Maia Delivered”.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione
in oggetto.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o uso di atti falsi, dichiara:
Cognome

………………………………………Nome …………………………………………

Data di nascita

……/……/…..… Comune di nascita…………………………………………………

Prov

………………………………………

Comune di residenza

……………………………………………………………………

Via/P.zza

………………………………………………………………………………………..

C.A.P

………………………………………………………………………………………..

Telefono/Cellulare

………………………………………………………………………………………..

Indirizzo email

………………………………………………………………………………………..

Prov………..

Indirizzo pec personale ………………………………………………………………………………………..
di: (spuntare

le parti interessate)

essere in possesso della cittadinanza italiana;
essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato………….facente parte delle UE e di godere di
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………;
di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..(in caso di NON iscrizione indicare i
motivi………………………………………………………………………………………………….);
14
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non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere destituito da Pubbliche Amministrazioni;
aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
conoscere di lingua ……………………(inglese e/o francese) con il seguente livello…………………. .
Dichiara, ai fini della valutazione dei punteggi dei titoli, di avere i seguenti titoli coerenti con le attività da
svolgere:
PARTE RISERVATA
ALLA

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

COMMISSIONE
PUNTI

Laurea Magistrale in ………………………………..conseguita nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Specialistica in ………………………………..conseguita nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Vecchio ordinamento in ………………………………..conseguita
nell’anno
accademico………../………….
presso
l’Università
………………………
Voto…………
In caso di laurea equivalente o equipollente è necessario indicare tassativamente i riferimenti
normativi
Dottorato di Ricerca in ………………………………..conseguito nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………

Master
Biennale
in……………………………………..presso
facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……
Diploma di specializzazione biennale in
………………………..presso……………….dal……….al…………

15
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Master
Annuale
in……………………………………..presso
facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……

la

Diploma di specializzazione annuale in
………………………..presso……………….dal……….al…………

Corso di perfezionamento semestrale in
………………………..presso………………. dal……….al…………

Abilitazione professionale in
………………………..presso……………….

Dichiara, altresì, di avere maturato un’esperienza professionale coerente con le attività da svolgere per
anni1………………………………così come di seguito riepilogata:

1

Esperienza minima richiesta dieci anni (art. 2.2 dell’Avviso).

16
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PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO (*) (**)
E’ indispensabile indicare la data iniziale e finale (espressa in gg/mm/aa)
dell’attività svolta
Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno dieci anni, con specifico
riferimento ai seguenti ambiti:












PARTE
ALLA

RISERVATA

COMMISSIONE

analisi dei sistemi e dei processi organizzativi aziendali;
progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la
raccolta delle informazioni;
progettazione e implementazione di sistemi informativi aziendali;
conoscenza di piattaforme e sistemi informatici basati su open data e
big data;
conoscenza di sistemi di business process analysis;
progettazione e implementazione di Decision Support System (DSS);
attività, realizzate in ambienti internet e web based, di raccolta, analisi,
elaborazione, interpretazione, diffusione e visualizzazione dei dati a
fini analitici, predittivi o strategici;
gestione di progetti;
progettazione di percorsi informativi-formativi.

Attività professionali

Dal

Al

(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

Contratto:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato;
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

17
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Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

In caso di esperienza ulteriore duplicare le righe.
(*) nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine
(espressa in gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con specifico
riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di
collaborazione/contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato). In caso di indicazione di
periodi lavorativi non espressi con il formato gg/mm/aa o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi
non verranno presi in esame ai fini della valutazione. Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti
o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio, verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al
candidato.
18
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Le dichiarazioni rilasciate saranno oggetto di verifica con richiesta di copia dei relativi certificati, contratti etc…)
Il/La sottoscritto/a………………………… dichiara, inoltre:
di aver preso visione dell’avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
del presente avviso, nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 196/2003;
di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico di collaborazione;
di non essere in stato di quiescenza;
di essere disposto a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
di non essere dipendente/collaboratore di un amministrazione pubblica;
di essere dipendente/collaboratore della seguente amministrazione pubblica …………………………..
e di aver ottenuto la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento
dell’incarico o di aver inoltrato richiesta di autorizzazione (in entrambi i casi è obbligatorio allegare la
documentazione attestante quanto dichiarato);
di impegnarsi a produrre in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo di
qualsiasi altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con
altri Enti e/o Agenzie partecipate dalla Regione Puglia.
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
-

curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
copia della carta d’identità;
breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
eventuale nulla osta o inoltro della richiesta di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Annotazioni:

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e che i dati forniti verranno elaborati per
l’espletamento delle procedure di selezioni e resi noti con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e
dal presente avviso.
Luogo e data_____________________/2017

Il dichiarante_______________
19
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IPRES
Avviso pubblico di selezione per n. 1 esperto in “analisi dei dati e modelli econometrici”.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per n. 1 esperto in “analisi dei dati e modelli econometrici” con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22
novembre 2016 n. 1719 per la realizzazione del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento
continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA – Maia Delivered”.
RIF. EADME/17
Articolo 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
La Regione Puglia, con D.G.R. n.1719 del 22 novembre 2016 (bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 137 del 29 novembre 2016), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” la
realizzazione delle attività previste dal “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del
modello organizzativo ambidestro Maia”, in sintesi, “Maia Delivered”.
Il progetto si propone di accompagnare e supportare il completamento e la messa a regime del modello
MAIA, giusta Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii..
Il processo di adozione del modello organizzativo ambidestro “MAIA Delivered” è suddiviso in due macrofasi.
La prima macro-fase prevede due cicli iterativi di analisi, implementazione e valutazione: il primo ciclo
intende completare il modello organizzativo (MAIA 1.1) definito ed implementato attraverso un approccio
top-down; il secondo ciclo, al contrario, coinvolgerà tutti i dirigenti regionali attivando un processo di coevoluzione partecipata, attraverso un approccio bottom-up, per poter rilasciare un secondo modello
complessivo denominato MAIA 1.2.
La seconda macro-fase è diretta ad avviare un processo di gestione e di miglioramento continuo del
modello, anche mediante la sottoposizione dello stesso a valutazione e revisione.
Il progetto “MAIA Delivered”, raccordandosi ai provvedimenti di implementazione del modello MAIA 1.1
già adottati, intende:
a) completare la prima macro-fase, ovvero completare l’analisi e la valutazione dei risultati del ciclo topdown e realizzare interamente il secondo ciclo bottom-up;
b) progettare le attività specifiche della seconda fase attraverso lo studio e l’analisi delle fasi di implementazione
delle soluzioni più adeguate a supportare il transito della macchina amministrativa regionale verso un
modello di Learning organization;
c) studiare e progettare un Decision Support System in grado di supportare il management regionale nei
processi decisionali e di abilitare modelli di decisione collaborativa.
Per una disamina delle attività da realizzare si rinvia alla Delibera di Giunta Regionale n. 1719 del 22
novembre 2016 e al progetto ad essa allegato (all.1).
Per l’esecuzione delle attività suddette l’IPRES necessita, per un periodo di circa sette mesi, del supporto
di un esperto in analisi dei dati e modelli econometrici.
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Il collaboratore selezionato dovrà assicurare il proprio apporto professionale nell’ambito di un gruppo di
lavoro al fine di raggiugere gli obiettivi delle seguenti linee di attività:
- completamento della prima fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 1);
- realizzazione della seconda fase di implementazione del Modello Maia (Work Package 2);
- progettazione di un Decision Support System a supporto dei processi decisionali del management regionale
e dei cittadini (Work Package 3).
Le attività da svolgere, così come individuate dal piano operativo approvato con deliberazione della Giunta
regionale, sono quelle relative a:
a) la definizione ed implementazione del piano di raccolta delle informazioni;
b) la sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del progetto e raccolta delle
informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2;
c) la definizione del modello MAIA 1.2;
d) l’analisi e la valutazione del modello MAIA 1.2;
e) la identificazione dei modelli operativi per il sensig del cambiamento organizzativo e per lo sviluppo delle
capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento verso un modello di learning organization;
f) l’analisi della dimensione decisionale regionale sia in ottica dei decision maker che sei singoli cittadini;
g) progettazione architetturale del DSS e definizioni della mappa delle fonti informative in ingresso.
Per una disamina più approfondita e dettagliata delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere
si rinvia all’allegato (all.1).
Articolo 2. Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1 Requisiti generali
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
f) aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
g) non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.
2.2. Requisiti specifici
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso, altresì, dei
seguenti requisiti specifici.
a) Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento - Laurea Specialistica – Laurea Magistrale) o Laurea (ad
esclusione della Laurea Triennale) in Statistica, Statistica e informatica per l’azienda, Informatica,
Ingegneria Informatica, Scienze dell’Informazione, o altro diploma di laurea/laurea equipollente (per
equiparazione dei titoli ed equipollenza si farà riferimento, alle disposizioni del MIUR Rif. Sito Miur ).
In caso di lauree equipollenti il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il provvedimento di
equipollenza.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi alla selezione, purché il
titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia
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stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
38, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero
sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’inoltro del
provvedimento che la riconosce, da inviare a IPRES a mezzo posta elettronica certificata (ipres_certificata@
pec.it) entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione.
b) Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno sette anni, con specifico
riferimento ai seguenti ambiti:
a) progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni;
b) progettazione e implementazione di sistemi informativi aziendali;
c) progettazione e implementazione di decision support system (DSS);
d) sistemi e modelli di analisi dei dati, sistemi di businnes intelligence, piattaforme per l’acquisizione,
l’analisi di open data e big data ed il relativo reporting.
C) Abilità richieste.
Partecipazione a gruppi di lavoro multi-disciplinari, problem solving, flessibilità nell’implementazione e
contestualizzazione delle competenze disponibili, gestione per obiettivi, programmazione e gestione dei
tempi di attuazione delle attività assegnate, gestione della comunicazione e delle informazioni all’interno
del gruppo di lavoro, conoscenza approfondita di applicativi informatici di produttività individuale (word,
excel, project, access e simili).
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 12 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine
venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L’istanza di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato, deve essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata personale del candidato al seguente indirizzo email
ipres_certificata@pec.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà contenere il seguente Codice
EADME/17.
L’invio effettuato da altra posta certificata/l’utilizzo di un modello diverso da quello allegato (all.2) e
la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata del codice EADME/17 è
causa di esclusione.

a)
b)
c)

d)

Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita e il codice fiscale;
la residenza, l’indirizzo ed il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazione da
parte dell’IPRES, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
l’Università degli Studi e l’anno accademico in cui la laurea è stata conseguita con la relativa votazione
(in caso di laurea equipollente e/o equiparate il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, il relativo
provvedimento);
di avere esperienze coerenti con le attività da svolgere pari ad almeno sette anni. A tal fine, nella domanda
di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine (espressa
nel formato gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con
specifico riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di
collaborazione/contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato), nonché una descrizione
dettagliata delle relative mansioni svolte. In caso di indicazione di periodi lavorativi non espressi con il
formato richiesto (gg/mm/aa) o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi non verranno presi in
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
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esame ai fini della valutazione;
di avere preso visione del presente avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
di essere immediatamente disponibili ad assumere l’incarico di collaborazione;
di non essere in stato di quiescenza;
di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
in caso di candidati appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche è necessario, ai fini della legittima
partecipazione alla presente procedura di selezione, la previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza all’espletamento dell’incarico o l’aver inoltrato la richiesta di autorizzazione;
l’impegno a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo con
qualsiasi altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con altri
enti e/o agenzie partecipate dalla Regione Puglia.

Unitamente all’istanza di candidatura, redatta secondo lo schema allegato (all.2), devono essere prodotti,
a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
- copia della carta d’identità;
- breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
- eventuale nulla osta o nota di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Amministrazione pubblica di
appartenenza.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena
di esclusione, con firma per esteso e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendai ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000.
L’IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante nella domanda,
nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali degli aspiranti, secondo le disposizioni
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della procedura medesima.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’invio
delle istanze.
Tutti i requisiti per l’ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Articolo. 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e su un successivo colloquio, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
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In relazione al numero dei candidati partecipanti, l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo anche ad una
prova preselettiva.
La commissione esaminatrice per la valutazione della posizione dispone di cinquanta punti complessivi,
trenta (30) dei quali riservati alla valutazione dei titoli ed i restanti venti (20) al colloquio.

Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio
verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato.
L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito dell’IPRES
(www.ipres.it) e comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. I candidati sono tenuti
a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato. Il colloquio verterà sulle competenze necessarie
per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì,
teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute necessarie al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi richiesti.
I candidati ammessi al colloquio dovranno produrre, nella data fissata per lo svolgimento dello stesso, la
documentazione attestante il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarata nel curriculum e
nella domanda di partecipazione (es: copia della laurea; copia dei contratti di lavoro e/o collaborazione etc...).
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All’esito dei colloquio la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti all’Organo
Amministrativo per la relativa approvazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES. Qualora, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, due o più candidati conseguono pari
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l’IPRES alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti alla
procedura alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’IPRES.
Articolo 6- Incarico di collaborazione e durata
L’incarico di collaborazione decorrerà dal 01/07/2017 con scadenza il 31/01/2018. Al collaboratore
selezionato sarà corrisposto un compenso lordo complessivo di euro 33.250,00 per tutta la durata contrattuale,
comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore.
Il compenso deve intendersi comprensivo, altresì degli oneri di mobilità eventualmente sostenuti dal
collaboratore. Tale compenso è determinato a fronte di un impegno stimato di circa 900 h.
L’incarico di collaborazione non può essere cumulato con qualsiasi altro incarico o contratto a titolo
oneroso stipulato o da stipulare con l’IPRES, con la Regione Puglia e con altri enti e/o agenzie partecipate dalla
Regione Puglia. Qualora il collaboratore si dovesse trovare in una condizione di cumulo, anche potenziale,
dovrà scegliere quale contratto mantenere.
Il collaboratore selezionato dovrà eseguire la prestazione personalmente e senza alcun vincolo di orario
e di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare. Il collaboratore
selezionato opererà in piena autonomia tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai tempi ed al luogo di
lavoro, sia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione.
L’Ipres, ove ravvisi un motivato interesse, e fermo restando l’accertata disponibilità di risorse nel budget di
pertinenza, può prorogare il contratto. L’IPRES si riserva, altresì, la facoltà di revocare l’incarico in qualunque
momento e, di conseguenza, di interrompere il presente rapporto anticipatamente, rispetto alla scadenza
pattuita, senza formalità alcuna – salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso e senza che ciò
produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni – per:
a) il venir meno della Convenzione e/o delle risorse derivanti dalla medesima anche a causa della rimodula
zione del budget;
b) l’annullamento della procedura selettiva dalla quale è scaturito il contratto;
c) il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti;
d) il venir meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza o al divieto di cumulo.
Articolo 7 – Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva. L’esercizio
del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura per esigenze organizzative, di ordine e
speditezza della procedura stessa. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato dichiara di
essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’IPRES
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo del candidato.
Articolo 8 – Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verri in possesso ai fini del presente Avviso, saranno raccolti
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presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alle legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003
e s.m.i.).
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
Avviso.
Allegati
Allegato 1 Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered
Allegato 2 Modello di domanda di partecipazione
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Allegato 1
Descrizione delle attività del progetto Maia Delivered
(estratto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2016, n. 1719)
Descrizione delle attività
Work-Package 0 – Gestione del Progetto
Nell’ambito del WP0 saranno svolte tutte le attività trasversali ai vari WP, necessarie per la gestione del progetto e
per garantire il monitoraggio ed il coordinamento del lavoro dell’intero progetto.
Viene prevista una fase di controllo, finalizzata a garantire un presidio costante del buon andamento del progetto
oltre a rilevare eventuali esigenze di intervento mediante adeguate azioni correttive e di miglioramento costante.
In questo WP rientra anche il monitoraggio delle tempistiche di attuazione di tutte le attività previste nel progetto
e tutte le azioni necessarie per garantire l’interazione e la condivisione delle informazioni tra le attività dei vari WP.
È prevista inoltre la pianificazione e l’attuazione di attività di comunicazione interna al progetto e con
l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire la necessaria informazione del personale sui processi organizzativi
che si stanno attuando.
Attività 0.0 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M1-M2)
L’attività 0.0 è dedicata alla formazione del gruppo di lavoro e dei team ai quali affidare la realizzazione dei WP. Si
procederà alla programmazione delle risorse economiche, alla definizione degli impegni delle risorse professionali
interne, alla individuazione dei profili professionali da reclutare ed all’espletamento delle relative procedure
comparative di evidenza pubblica.
Attività 0.1 – Pianificazione e monitoraggio delle attività del progetto (M3-M14)
L’attività 0.1 è finalizzata a pianificare e monitorare tutte le attività che vengono svolte nell’ambito di questo
progetto. Per ognuna delle attività è prevista una fase di pianificazione che consiste nell’analisi della situazione di
partenza e nella valutazione dello stato dell’arte, al fine di produrre un piano dettagliato degli interventi.
Verrà realizzata una fase di monitoraggio e controllo la cui finalità è quella di esaminare e misurare l'esecuzione
delle diverse attività, permettendo di identificare preventivamente i rischi ed i possibili problemi al fine di attuare,
ove necessario, alcune specifiche azioni correttive volte a riportare il progetto in linea con i propri obiettivi. Il
presupposto primario di tale attività di controllo risulta essere la possibilità di esaminare e stimare costantemente
il livello di attuazione delle varie attività, individuando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività.
Attività 0.2 – Coordinamento delle attività di pianificazione ed esecuzione della comunicazione (M3M14)
Il processo di comunicazione interna all’organizzazione regionale riveste un ruolo fondamentale nel processo di
riorganizzazione poiché permette di responsabilizzare il personale informandolo sull’obiettivo che si vuole
raggiungere e sul percorso che si dovrà seguire per raggiungerlo.
Per rendere la strategia di comunicazione interna efficace ed efficiente è necessario prevedere una adeguata
pianificazione del processo comunicativo oltre ad un coordinamento funzionale ed operativo in grado di garantire
8
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tutti gli aspetti (informativi, formativi, strategici e motivazionali) necessari ad un coinvolgimento attivo e proattivo
del personale.
L’attività prevede di supportare in maniera costante il processo di riorganizzazione, garantendo una comunicazione
interna permanente e partecipata da parte di tutti gli attori coinvolti.
Tale azione verrà svolta in sinergia con le strutture regionali che si occupano di comunicazione al fine di garantire
l’utilizzo di eventuali canali e strategie già consolidati all’interno dell’Amministrazione Regionale.
Per la realizzazione di questa attività il coordinatore opererà in sinergia con i team dei vari WP al fine di garantire
la pianificazione ed il monitoraggio delle attività e dovrà interagire con la struttura regionale che si occupa di
comunicazione interna al fine di garantire un adeguato livello di scambio informativo durante il processo di
riorganizzazione.
Work-Package 1 – Completamento della Prima Fase di implementazione del modello MAIA
Nell’ambito del WP1 saranno svolte una serie di attività orientate alla completa realizzazione del Secondo Ciclo
(MAIA 1.2).
Le suddette azioni verranno poste in essere attraverso un’analisi della struttura, dei singoli enti, dei fabbisogni e
delle competenze, in un’ottica di partecipazione e concertazione. L’indagine coinvolgerà diversi livelli operativi e
consentirà di reperire informazioni utili per attuare azioni correttive e di efficientamento dell’azione amministrativa
che condurranno alla definizione di un modello organizzativo, denominato MAIA 1.2, in grado di soddisfare sia le
esigenze dei vertici dell’Amministrazione regionale che dei dipendenti che quotidianamente operano al suo interno.
Attività 1.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.1 risultato del Primo Ciclo della
Prima Fase (ciclo top-down); (M3)
L’attività 1.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.1 rilevabili dopo
la sua attuazione, nonché ad identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le
informazioni acquisite saranno di fondamentale importanza per poter procedere con la fase di progettazione del
Secondo Ciclo, ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui tale WP1 interverrà con maggiore effort, al
fine di far emergere le esigenze organizzative dei dipendenti e definire una struttura organizzativa capace di
soddisfare tali esigenze e quelle dei dirigenti apicali.
Si prevede che tale attività abbia la durata di un mese: si interagirà con i principali attori del modello MAIA1.1 al
fine di acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste spaziano da
quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale - quali l’analisi, il monitoraggio e l’implementazione di sistemi
informativi, l’analisi dei processi e dei modelli organizzativi - a quelle specifiche del settore della pubblica
amministrazione ed in particolare del policy making, al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi
ed alle best practice nazionali e comunitarie.
Attività 1.2 – Progettazione del Secondo Ciclo della Prima Fase (ciclo bottom-up) (M3-M5)
Questa attività prevede la definizione del piano di raccolta delle informazioni e del piano di comunicazione.
In particolare, per quel che attiene il piano di raccolta delle informazioni, sarà definita la metodologia da utilizzare
(interviste, focus group, questionari, etc.) e le modalità di interazione sulla base delle differenti categorie di
personale dipendente da coinvolgere; saranno identificati gli obiettivi e le priorità di intervento, schedulate le attività
quotidiane e le tempistiche di dettaglio al fine del raggiungimento degli obiettivi; sarà progettato ed implementato
il sistema informativo di supporto per l’acquisizione di dati e per l’analisi di contesto.
Circa il piano della comunicazione, al fine di garantire un aggiornamento continuo sullo stato dell’avanzamento del
lavoro di definizione del modello organizzativo MAIA 1.2, sarà redatto un piano di comunicazione una strategia
9
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di comunicazione che tenga conto delle diverse categorie di stakeholder coinvolte, definendo modalità e frequenza
delle comunicazioni.
L’attività 1.2 prevede inoltre la realizzazione e la divulgazione delle “Linee Guida al Progetto MAIA
DELIVERED” in cui saranno evidenziati gli obiettivi, gli stakeholder e le modalità di lavoro che caratterizzano
non solo il Secondo Ciclo della Prima Fase ma l’intero progetto. Ai fini di produrre un documento esaustivo ed il
più possibile dettagliato, l’attività 1.2 sarà parallelamente condotta insieme ad una parte dell’attività 2.2 ed in
particolare agli aspetti relativi all’identificazione dei modelli operativi per il sensing del cambiamento organizzativo
e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento all’interno della macchina
amministrativa regionale.
L’orizzonte temporale previsto per concludere l’attività 1.2 è di tre mesi lavorativi. Le competenze richieste per
organizzare il Secondo Ciclo (ciclo bottom-up) della Prima Fase sono inerenti la gestione dei progetti, la
progettazione e l’implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, la
progettazione ed implementazione di piattaforme informatiche e sistemi informativi, progettazione di percorsi
informativi-formativi.
Attività 1.3 – Sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del progetto e
raccolta delle informazioni necessarie a sviluppare il modello MAIA 1.2; (M5-M13)
Per favorire la collaborazione dei Dirigenti e dipendenti durante le attività, è opportuno dare ampia diffusione alle
modalità di lavoro, all’obiettivo da perseguire ed allo stato di avanzamento dei lavori. Parte dell’attività 1.3 intende
dare atto al piano di comunicazione definito nell’attività 1.2 interagendo con i diversi stakeholder del processo di
cambiamento e divulgando sia le “Linee Guida al Progetto MAIA DELIVERED” che i documenti informativi
(es. brevi relazioni, newsletter, documenti preliminari alle riunioni, etc.) ed eventualmente il calendario degli
incontri.
La parte più corposa dell’attività 1.3 sarà dedicata ad implementare il piano di raccolta delle informazioni secondo
le modalità definite nell’attività 1.2. In particolare saranno effettuati focus group ed interviste, saranno sottomessi
questionari in base alle diverse tipologie di dipendenti.
I dati raccolti saranno poi integrati con i dati acquisiti per mezzo del sistema informativo implementato nell’attività
1.2 e saranno opportunamente analizzati al fine di predisporli adeguatamente per essere adoperati nell’attività 1.4.
La durata prevista dell’attività 1.3 è di 9 mesi ed impiegherà le risorse nella attività di realizzazione,
somministrazione ed analisi dei questionari nonché di realizzazione, sbobinatura ed analisi di focus group ed
interviste su un campione rappresentativo di dipendenti apicali della macchina amministrativa regionale.
L’ampiezza del campione di indagine dovrà essere valutata considerando l’ammontare del numero di posizioni
dirigenziali della Regione Puglia (poco più di duecento unità).
Le competenze necessarie per l’attuazione dell’attività 1.3 sono inerenti la gestione di progetti, l’implementazione
di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle informazioni, l’utilizzo di piattaforme informatiche e sistemi
informativi, l’attuazione di percorsi informativi-formativi.
Attività 1.4– Definizione del modello MAIA 1.2 (M11-M13)
Questa attività è inerente la progettazione del modello organizzativo MAIA1.2 sulla base delle informazioni
raccolte ed analizzate nell’attività 1.3.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di tre mesi. Le competenze richieste spaziano da quelle relative
al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi,
processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare del
policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
10
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Work-Package 2 – Realizzazione della Seconda Fase di implementazione del modello MAIA
La fase di maggior rilievo in un processo di cambiamento organizzativo non è il cambiamento in sé, ma tutte le
possibili evoluzioni che da esse dipartono. La nuova configurazione nel tempo tende ad essere spesso troppo rigida
rispetto alle spinte del cambiamento continuo che è sempre necessario intercettare, sia per rafforzarlo che per
contrastarne le logiche qualora non siano coerenti con i reali bisogni operativi. Al fine di identificare i bisogni
organizzativi che nel corso del tempo, a causa del variare delle condizioni interne ed esterne, non sono soddisfatti
dal Modello MAIA 1.2, saranno impiegati differenti strumenti di acquisizione ed analisi dei fabbisogni nonché
saranno analizzati le best practice nazionali ed internazionali sui temi di interesse.
Attività 2.1 – Analisi e valutazione del modello organizzativo MAIA 1.2 (M14)
L’attività 2.1 mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del modello organizzativo MAIA 1.2 nonché ad
identificare le possibili traiettorie di miglioramento di tale struttura organizzativa. Le informazioni acquisite saranno
di fondamentale importanza per poter procedere con l’attività di identificazione dei più opportuni modelli operativi
per il sensing del cambiamento organizzativo ed in particolare per definire gli ambiti prioritari su cui il processo di
cambiamento continuo della Seconda Fase debba intervenire con maggiore effort.
Tale attività prevede una tempistica di realizzazione di circa un mese al fine di poter interagire con i principali attori
del modello MAIA1.2, acquisire le informazioni necessarie e realizzare una analisi SWOT. Le competenze richieste
spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale quali l’analisi, monitoraggio ed implementazione
di processi e modelli organizzativi, a quelle specifiche del settore della pubblica amministrazione ed in particolare
del policy making al fine di valutare la coerenza del modello rispetto agli indirizzi ed alle best practice nazionali e
comunitarie.
Attività 2.2 – Progettazione del Secondo Ciclo: Identificazione di modelli operativi per il sensing del
cambiamento organizzativo e per lo sviluppo della capacità di reazione ed accompagnamento al
cambiamento verso un modello di learning organization; (M5 e M13-M14)
L’implementazione di una strategia di gestione del cambiamento richiede l’applicazione di una serie di interventi
di ampia portata. Innanzitutto, è necessario consapevolizzare il management ed i diversi attori coinvolti della
necessità di cambiare per rispondere prontamente ai bisogni espressi sia dal contesto interno che esterno
all’organizzazione. A tal proposito, l’attività prevede la definizione dei modelli operativi reputati più consoni per il
sensing del cambiamento e di un piano operativo di dettaglio per sviluppare la capacità di reazione ed
accompagnamento al cambiamento attraverso un coinvolgimento diretto nelle attività di progetto dei principali
sponsor al fine di creare un senso di disponibilità a costruire nuove condizioni per il futuro e quindi sviluppare la
capacità di reazione ed accompagnamento al cambiamento negli individui.
L’attività intende definire i ruoli e le funzioni dei vari attori coinvolti nel processo di cambiamento nonché di
identificare le migliori azioni di training e formazione finalizzate a:
Mobilitare e motivare le persone a partecipare e contribuire al cambiamento, convincendole della necessità e
dell’urgenza di portarsi velocemente in una nuova situazione;
Individuare un team di persone interne alla macchina amministrativa regionale a cui attribuire un ruolo chiave nel
coordinare e guidare il cambiamento all’interno del proprio settore di appartenenza;
Condividere con i diversi attori il nuovo profilo organizzativo, le logiche di reingegnerizzazione dei processi seguite
e i benefici che deriveranno da tale cambiamento (aumento della produttività in termini di efficacia ed efficienza,
aumento della qualità dei risultati di tale processo, etc.).
L’attività prevede la durata complessiva di 3 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali
con differenti competenze, che spaziano da quelle relative al campo dell’organizzazione aziendale – quali l’analisi,
monitoraggio ed implementazione di sistemi informativi, processi e modelli organizzativi – a quelle specifiche del
11
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settore della pubblica amministrazione, ed in particolare del policy making; a quelle nel campo delle scienze sociali
e della comunicazione.
Work-Package 3 – Progettazione di un Decision Support System a supporto dei processi decisionali del
management regionale e dei cittadini.
Le organizzazioni crescono, si sviluppano, prosperano o muoiono in funzione di complesse catene di decisioni
prese nell’ambito di contesti in rapido cambiamento, a partire da informazioni incomplete e pareri non di rado
contraddittori. Nell’ambito della decisione assumono un ruolo strategico per la riduzione dell’incertezza
l’applicazione di strumenti e modelli in grado di estrarre dati sia dall’interno dell’organizzazione che dall’ambiente
esterno e di offrire un concreto supporto alla decisione. L’adozione di soluzioni di Decision Support System
consente di ridurre la latenza delle informazioni ovvero il tempo che intercorre tra la ricezione delle informazioni
utili per prendere una decisione e la decisione stessa.
Attività 3.1 – Analisi della dimensione decisionale regionale sia in ottica dei decision maker che dei
singoli cittadini; (M3-M12)
L’attività 3.1 è finalizzata ad individuare l’ambito di intervento in cui il Decision Support System dovrà operare.
Il DSS, ad un primo livello, dovrà disporre di un ambiente per l’analisi dei dati rivenienti dall’interno
dell’organizzazione, che sarà basato sulla rappresentazione dei processi interni e sulla loro descrizione, nonché sulla
definizione di indicatori di performance che, a vario livello, permettano di rappresentare la qualità dell’azione
organizzativa.
Un secondo livello del Decision Support System sarà dedicato all’analisi dei dati provenienti dall’ambiente esterno
in termini di documenti di analisi, report pubblici e statistiche in grado di fornire un quadro significativo sullo stato
della Regione in termini di sviluppo economico, innovazione tecnologica, ambiente, trasporti, salute e welfare.
Sempre a partire da dati pubblici dovrà essere ricavato lo stato di salute e l’efficienza reale della macchina
amministrativa in termini di servizi, capacità operative e di risposta alle problematiche emergenti dal contesto in
evoluzione. Questo secondo livello potrà essere potenziato e parzialmente automatizzato attraverso la
predisposizione di opportune strategie orientate all’Open Data: ciò consentirà di esaminare le inferenze e le analisi
dello stato di salute della Regione e del buon funzionamento della macchina amministrativa a partire dai dati che
l’Ente stesso metterà a disposizione secondo la normativa che regolamenta l’accesso pubblico al dato.
Il terzo livello del Decision Support System dovrà essere dedicato all’analisi della percezione dei cittadini e delle
imprese, rispetto allo stato di salute della Regione ed alla capacità di erogare servizi efficienti secondo processi
trasparenti e partecipativi. Questo ultimo strumento di analisi farà riferimento all’analisi dei social media e delle reti
di pubblica discussione quale fonte primaria di dati di analisi. Si utilizzeranno tecniche di analisi del sentiment,
modelli di inferenza sulla struttura e le caratteristiche delle reti di relazione.
Con questa attività, pertanto, si vuole realizzare una analisi dei requisiti dettagliando gli ambiti di intervento relativi
ai tre livelli individuati.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.
Attività 3.2 – Progettazione architetturale del DSS e definizioni della mappa delle fonti informative in
ingresso; (M5-M14)
La progettazione dell’architettura del DSS richiede prioritariamente l’individuazione delle tipologie di fonti
informative che si vogliono gestire.
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Il DSS dovrà integrare informazioni presenti all’interno degli Open Data delle pubbliche amministrazioni pugliesi
ad informazioni di carattere oggettivo estrapolabili da fonti web di varia natura. Attraverso l’utilizzo di efficienti
sistemi di crawling, capaci di analizzare la semantica dei dati presenti su internet, si potranno estrarre specifiche
informazioni da sorgenti come social network, blog, giornali on-line, ecc. analizzando differenti formati di file
(video, audio, testo, immagine, ecc.). Una volta omogeneizzate in un unico formato di dati, le informazioni ottenute
possono essere aggregate ai dati open messi a disposizione dagli enti regionali al fine di condurre analisi di tipo
spazio-temporale.
Considerando lo stato dell’arte degli strumenti di analisi che adoperano Open Data, si procederà all’adozione di
uno strumento che non sia limitato alla sola analisi delle informazioni in uno specifico ambito di interesse ma sia
capace di analizzare e correlare dati che abbraccino l’intero sistema socio-politico-economico regionale pugliese.
Queste tipologie di analisi possono essere condotte per effettuare una comparazione tra enti amministrativi di
regioni differenti aggregando Open Data e dati di carattere oggettivo espressi dagli utenti sul web. Ciò consentirà
di individuare con maggiore tempestività, ma minore accuratezza se paragonata al monitoraggio dei processi,
eventuali lacune o colli di bottiglia rispetto a regioni virtuose a parità di risorse impiegate e fattori ambientali esterni.
Una volta caratterizzate nel dettaglio le fonti informative da gestire in grado di soddisfare i requisiti individuati
nell’attività 3.1, si potrà effettuare la progettazione del DSS prevedendo la possibilità di integrare qualunque altra
fonte strutturata che potrà essere individuata successivamente.
L’attività prevede la durata di 10 mesi ed il coinvolgimento nel corso del tempo di figure professionali con differenti
competenze, che spaziano da quelle alla analisi dei dati e dei processi organizzativi, alla progettazione di sistemi
informativi, all’impiego di modelli econometrici.
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Allegato 2 – Domanda di Partecipazione
Esperto in analisi dei dati e modelli econometrici
RIF. EADME/17

Spett.le IPRES
ipres_certificata@pec.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto in analisi dei dati e modelli
econometrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle
attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 22 novembre 2016 n. 1719 per la realizzazione
del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo
ambidestro MAIA – Maia Delivered”.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione
in oggetto.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o uso di atti falsi, dichiara:
Cognome

………………………………………Nome …………………………………………

Data di nascita

……/……/…..… Comune di nascita…………………………………………………

Prov

………………………………………

Comune di residenza

……………………………………………………………………

Via/P.zza

………………………………………………………………………………………..

C.A.P

………………………………………………………………………………………..

Telefono/Cellulare

………………………………………………………………………………………..

Indirizzo email

………………………………………………………………………………………..

Prov………..

Indirizzo pec personale ………………………………………………………………………………………..
di: (spuntare

le parti interessate)

essere in possesso della cittadinanza italiana;
essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato………….facente parte delle UE e di godere di
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………;
14
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di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..(in caso di NON iscrizione indicare i
motivi………………………………………………………………………………………………….);
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere destituito da Pubbliche Amministrazioni;
aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi
a rispettarlo in tutte le sue parti;
non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
conoscere di lingua ……………………(inglese e/o francese) con il seguente livello…………………. .
Dichiara, ai fini della valutazione dei punteggi dei titoli, di avere i seguenti titoli coerenti con le attività da
svolgere:
PARTE RISERVATA
ALLA

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

COMMISSIONE
PUNTI

Laurea Magistrale in ………………………………..conseguita nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Specialistica in ………………………………..conseguita nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………
Voto…………
Laurea Vecchio ordinamento in ………………………………..conseguita
nell’anno
accademico………../………….
presso
l’Università
………………………
Voto…………
In caso di laurea equivalente o equipollente è necessario indicare tassativamente i riferimenti
normativi
Dottorato di Ricerca in ………………………………..conseguito nell’anno
accademico………../…………. presso l’Università ………………………

Master
Biennale
in……………………………………..presso
facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……
Diploma di specializzazione biennale in
………………………..presso……………….dal……….al…………
15

la

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

Master
Annuale
in……………………………………..presso
facoltà/istituto…………..con durata dal……..al……

la

Diploma di specializzazione annuale in
………………………..presso……………….dal……….al…………

Corso di perfezionamento semestrale in
………………………..presso………………. dal……….al…………

Abilitazione professionale in
………………………..presso……………….

Dichiara, altresì, di avere maturato un’esperienza professionale coerente con le attività da svolgere per
anni1………………………………così come di seguito riepilogata:

1

Esperienza minima richiesta sette anni (art. 2.2 dell’Avviso).

16
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PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO (*) (**)
E’ indispensabile indicare la data iniziale e finale (espressa in gg/mm/aa)
dell’attività svolta
e)
f)
g)
h)

Esperienza coerente con le attività da svolgere, di durata pari ad almeno sette anni, con
specifico riferimento ai seguenti ambiti;
progettazione e implementazione di iniziative di tipo desk e field per la raccolta delle
informazioni;
progettazione e implementazione di sistemi informativi aziendali;
progettazione e implementazione di decision support system (DSS);
sistemi e modelli di analisi dei dati, sistemi di businnes intelligence, piattaforme per
l’acquisizione, l’analisi di open data e big data ed il relativo reporting.

Attività professionali

Dal

Al

(gg/mm/aa)

(gg/mm/aa)

Contratto:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato;
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………
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Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

Contratto di lavoro:
a tempo determinato/collaborazione;
a tempo indeterminato
altro………..
presso
…………………………………………
(indicare il nome del datore di lavoro)
pubblico
privato
mansioni ricoperte coerenti con le attività da
svolgere così come documentate nel contratto
………………………………………………
………………………………………………

In caso di esperienza ulteriore duplicare le righe.
(*) nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale deve essere riportata la data di inizio e di fine
(espressa in gg/mm/aa) di tutte le esperienze professionali maturate, l’indicazione del datore di lavoro con specifico
riferimento alla natura giuridica (ente pubblico o privato), la tipologia contrattuale (contratto di
collaborazione/contratto a tempo determinato/contratto a tempo interminato). In caso di indicazione di
periodi lavorativi non espressi con il formato gg/mm/aa o di dati incompleti i predetti periodi lavorativi
non verranno presi in esame ai fini della valutazione. Nel caso di periodi di lavoro temporalmente sovrapposti
o concomitanti, per l’attribuzione del punteggio, verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al
candidato.
18
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Le dichiarazioni rilasciate saranno oggetto di verifica con richiesta di copia dei relativi certificati, contratti etc…)
Il/La sottoscritto/a………………………… dichiara, inoltre:
di aver preso visione dell’avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità
del presente avviso, nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 196/2003;
di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico di collaborazione;
di non essere in stato di quiescenza;
di essere disposto a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di totale insussistenza di
ruoli, incarichi o mansioni incompatibili con l’incarico da affidare;
di non essere dipendente/collaboratore di un amministrazione pubblica;
di essere dipendente/collaboratore della seguente amministrazione pubblica …………………………..
e di aver ottenuto la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento
dell’incarico o di aver inoltrato richiesta di autorizzazione (in entrambi i casi è obbligatorio allegare la
documentazione attestante quanto dichiarato);
di impegnarsi a produrre in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di cumulo di
qualsiasi altro incarico a titolo oneroso stipulato o da stipulare con l’Ipres, con la Regione Puglia e con
altri Enti e/o Agenzie partecipate dalla Regione Puglia.
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
-

curriculum formativo e professionale redatto secondo il modello europeo;
copia della carta d’identità;
breve relazione (massimo 300 parole) sull’ esperienza maturata e coerente con le attività da svolgere;
eventuale nulla osta o inoltro della richiesta di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Annotazioni:

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e che i dati forniti verranno elaborati per
l’espletamento delle procedure di selezioni e resi noti con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e
dal presente avviso.
Luogo e data_____________________/2017

Il dichiarante______________
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Avvisi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un porto turistico. Comune
di Pulsano.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
Visto il DPR 02.12.1997, n. 509 “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo
20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.”
Vista la Legge regionale 10.04.2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”
Vista la A.D. n. 440 del 25/11/2015 della Regione Puglia — Servizio Demanio Marittimo recante:
“Approvazione linee guida per la definizione del requisiti degli aspiranti concessionari e del concessionari
di beni del demanio marittimo portuale regionale”
RENDE NOTO
Che con istanza su modello D1-SID acquisito alla Regione Puglia con prot. AOO_ 10/02/2017 n. 3420, la
società “Gruppo Immobiliare s.r.l.”, C.F.: 02427590738 – con sede in Sava (Ta), Strada Statale 7ter km.16 –
ha chiesto, al sensi dell’art. 3 del DPR 509/97, il rilascio di concessione, per la durata di anni trenta, di aree
del demanio marittimo per una superficie complessiva di mq 127.370 ricadenti nel Comune di Pulsano, alto
scopo di realizzare un Porto Turistico.
Che la domanda di concessione demaniale marittima, corredata dal progetto preliminare su supporto
cartaceo e su supporto informatico geo-referenziato a norma di legge, 6 depositata presso la sede del
Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia — via Gentile n. 52, 2° Piano, in libera consultazione, per 45
(quarantacinque) giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione del presente avviso.
Che la domanda di cui al predetto modello D1-SID è state perfezionata e regolarmente acquisita al Sistema
Informative del Demanio marittimo (SID) (prot. n. REGIONE/108/0003420 del 10/02/2017) su cui è, altresì,
liberamente consultabile previa registrazione.
Che, durante il periodo di deposito, gli interessati potranno presentare in forma scritta (allegando fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validità), a questo Ufficio eventuali osservazioni/opposizioni al
sensi dell’art. 4 del DPR 509/97 che, ove pertinenti, saranno valutate dandone conto nella motivazione del
provvedimento finale.
Che entro le ore 12:00 del medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso, a pena di inammissibilità, hanno facoltà di presentare
domanda concorrente con quella pubblicata, i soggetti che dimostrino di possedere i requisiti degli
aspiranti concessionari di cui alle “Linee guida per la definizione del requisiti degli aspiranti concessionari
e del concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale” approvate con A.D. 440 del
25/11/2015 del Servizio Demanio Marittimo reperibile al seguente link http://www.regione.puglia.it/index.
php?page=prg&opz=display&id=1608.
Che le domande concorrenti dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, su modello D1-SID
(cartaceo in bollo e nel formati pdf e xml secondo specifiche ministeriali) corredato da:
- planimetria generale con la rappresentazione in forma di polilinee chiuse delle zone demaniali marittime e
specchi acquei interessati nonché delle opere esistenti o da realizzare (ZD,SP,OR,OE, come da mod. D1), georeferenziata in formato CAD/GIS, resa sia nel sistema di riferimento geodetico nazionale (ETRF2000 epoca
2008.0) sia nel sistema di riferimento compatibile con il SID (Gauss-Boaga) – (da elencare al quadro D del
mod. D1);
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- progetto preliminare a norma dell’art. 3 del D.P.R. 509/97, contenente la documentazione necessaria per la
fase di consultazione sul progetto preliminare ex art. 21, comma 1 del D. Lgs 152/06 (scoping) e art. 9 della
L.R.11/2001 (come per legge n. 241/90, art.14-bis, commi 2 e 3), e i cui requisiti dovranno essere altresì
rispondenti al D.M. 215 del 14 aprile 1998 (G.U. 29 aprile 1998, n. 98) – Allegato I. Detto progetto dovrà
essere reso sia su supporta cartaceo in unica copia, sia su supporto informatico, sia in formato grafico non
editabile sia in format() grafico editabile CAD/GIS, georeferenziato nel sistema di riferimento geodetico
nazionale (ETRF2000 epoca 2008.0) obbligatorio in seguito al DM del 10 novembre 2011 - (da elencare al
quadro D del mod. D1);
- documentazione comprovante i requisiti dell’aspirante concessionario di cui alle “Linee guida per la
definizione del requisiti degli aspiranti concessionari e del concessionari di beni del demanio marittimo
portuale regionale” approvate con A.D. 440 del 25/11/2015 del Servizio Demanio Marittimo;
- piano economico finanziario preliminare redatto al sensi del DM 215 del 14 aprile 1998, esteso all’intera
durata della richiesta concessione, corredato dell’asseverazione di cui alle “Linee guida per la definizione del
requisiti degli aspiranti concessionari e del concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale”
approvate con A.D. 440 del 25/11/2015 del Servizio Demanio Marittimo;
Che le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione
delle osservazioni/opposizioni.
Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, inoltre, un
estratto dell’avviso 6 pubblicato a cura e spese del richiedente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, e su due fra i primi 10 quotidiani per tiratura a diffusione
nazionale; il presente avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del Comune di PuIsano e all’Albo della Capitaneria
di Porto di Taranto.
Il Dirigente del Servizio
Avv. Costanza Moreo
II Dirigente della Sezione
ing. Giovanni Vitofrancesco
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REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un porto turistico. Comune
di Isole Tremiti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
Visto il DPR 02.12.1997, n. 509 “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo
20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.”
Vista la Legge regionale 10.04.2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”
Vista la A.D. n. 440 del 25/11/2015 della Regione Puglia — Servizio Demanio Costiero e Portuale recante:
“Approvazione linee guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di
beni del demanio marittimo portuale regionale”
RENDE NOTO
Che con istanza su modello D1-SID acquisito alla Regione Puglia con prot. AOO_ 108_02/03/2017 n. 5337,
la societa “S.I.IM. - INPRO”, C.F.: 02972271205 - con sede in Bologna, Via Francesco Rizzoli, 4 - ha chiesto
“ai sensi e per gli effetti del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400. Testo aggiornato alla L 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)”, il rilascio di concessione, per la durata di anni 40 (quaranta), di aree del demanio
marittimo per una superficie complessiva di mq 37.230 ricadenti nel Comune di lsole Tremiti, allo scopo di
realizzare un “punto di ormeggio”.
Che il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia ha valutato la portata del progetto
proposto (aree interessate e relativi impatti, dimensioni e articolazione, servizi offerti n. dei posti barca e loro
inquadramento nel contesto della diportistica nautica regionale) inquadrando lo stesso tra gli interventi di cui
all’art. 2, comma 1, lett. a) del DPR 509/97.
Che la domanda, corredata dal progetto preliminare su supporto cartaceo e su supporta informatico
(formato pdf), è depositata presso la sede del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia – via
Gentile n. 52, 2° Piano, in libera consultazione, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi successivi a quello
di pubblicazione del presente avviso.
Che la domanda di cui al predetto modello D1-SID è stata perfezionata e regolarmente acquisita al Sistema
lnformativo del Demanio marittimo (SID) (prot. n. REGIONE/108/0005337 del 02/03/2017) su cui, altresì, è
liberamente consultabile previa registrazione.
Che durante il periodo di deposito, gli interessati potranno presentare in forma scritta (allegando fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validità), a questo Servizio eventuali osservazioni/opposizioni ai
sensi dell’art. 4 del DPR 509/97 che, ove pertinenti, saranno valutate dandone conto nella motivazione del
provvedimento finale.
Che entro le ore 12:00 del medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso, a pena di inammissibilità, hanno facoltà di presentare domanda
concorrente con quella pubblicata, i soggetti che, a mezzo autocertificazione, dichiarino ii possesso dei requisiti
degli aspiranti concessionari di cui al Cap. 3 – Par. 3.1 delle “Linee guida per la definizione dei requisiti degli
aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale” approvate
con A.D. 440 del 25/11/2015 del Servizio Demanio Marittimo reperibile al seguente link http://www.regione.
puglia.it/index.php?page=org&opz=display&id=1608.
Che le domande concorrenti dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, su modello Dl-SID
(cartaceo in bollo e nei formati pdf e xml secondo specifiche ministeriali).
Che, tenuto conto della tipologia di intervento proposto con istanza pubblicata (prat. AOO_ 10802/03/2017
n. 5337), il modello D1-SID dovrà essere corredato da:
- planimetria generale con la rappresentazione in forma di polilinee chiuse delle zone demaniali marittime e
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specchi acquei interessati nonché delle opere esistenti o da realizzare (ZD,SP,OR,OE, come da mod. D1), georeferenziata in formato CAD/GIS, resa sia nel sistema di riferimento geodetico nazionale (ETRF2000 epoca
2008.0) sia nel sistema di riferimento compatibile con il SID (Gauss-Boaga) – (da elencare al quadro D del
mod. D1);
- progetto preliminare a norma dell’art. 3 del D.P.R. 509/97, contenente la documentazione necessaria per la
fase di consultazione sul progetto preliminare ex art. 21, comma 1 del D. Lgs 152/06 (scoping) e art. 9 della
L.R.11/2001 (come per legge n. 241/90, art.14-bis, commi 2 e 3), e I cui requisiti dovranno essere altresì rispondenti al D.M. 215 del 14 aprile 1998 (GU. 29 aprile 1998, n. 98) – Allegato I. Detto progetto dovrà essere
reso sia su supporto cartaceo in unica copia, sia su supporto informatico, sia in formato grafico non editabile
sia in formato grafico editabile CAD/GIS, georeferenziato nel sistema di riferimento geodetico nazionale
(ETRF2000 epoca 2008.0) obbligatorio in seguito al DM del 10 novembre 2011 - (da elencare al quadro D
del mod. D1);
- documentazione comprovante i requisiti dell’aspirante concessionario di cui al Cap. 3 – Par. 3.1 delle “Linee
guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio
marittimo portuale regionale” approvate con A.D. 440 del 25/11/2015 del Servizio Demanio Costiero e
Portuale.
- piano economico finanziario preliminare redatto al sensi del DM 215 del 14 aprile 1998, esteso all’intera
durata della richiesta concessione, corredato dell’asseverazione di cui al Cap. 2 – Par. 2.3 delle “Linee guida
per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale” approvate con A.D. 440 del 25/11/2015 del Servizio Demanio Marittimo.
Che le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione
delle osservazioni/opposizioni.
II presente avviso viene integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, inoltre, un
estratto dell’avviso è pubblicato a cura e spese del richiedente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, e su due fra i primi 10 quotidiani per tiratura a diffusione
nazionale; ii presente avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del Comune di Isole Tremiti e all’Albo della
Capitaneria di Porto di Termo
II Dirigente del Servizio
avv. Costanza Moreo
II Dirigente della Sezione
ing. Giovanni Vitofrancesco
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REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Avviso pubblicazione istanza società Gruppo Immobiliare.
La Regione Puglia rende noto che ha pubblicato l’istanza presentata dalla società “Gruppo immobiliare
s.r.l”., C.F.:02427590738 con sede in Sava (TA), Strada Statale 7ter km. 16 per il rilascio dì concessione, di durata di anni 30 (trenta), di aree del demanio marittimo, per una superficie complessiva di mq 127.370 ricadenti
nel Comune di Pulsano, allo scopo di realizzare una struttura dedicata alla nautica da diporto.
Il testo integrale dell’Avviso è consultabile sul sito regionale telematica della Regione Puglia www.regione.
puglia.it (BANNER: Demanio e Patrimonio).
Termine tassativo per la presentazione delle istanze concorrenti: ore 12 del quarantacinquesimo giorno
dalla pubblicazione sul B.U.R.P. indirizzando alla Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio costiero e Portuale - Via
Gentile, 52 - 70126 Bari, pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it.
Il responsabile del procedimento è l’avv. Costanza Moreo. Per comunicazioni: tel. 0805404043; e- mail:c.
moreo@regione.puglia.it, PEC: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it.
La dirigente del servizio
avv. Costanza Moreo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Istanza BIO Productions.
Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 20 - Verifica di assoggettabilità a VIA per attività di recupero di
rifiuti non pericolosi, mediante messa in riserva e recupero energetico, nell’impianto di produzione calce, Bio
Productions s.r.I., Carovigno
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che
con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 20325 del 12.5.2016 la sig.ra Rosa Saponaro, nata a Ostuni il
19.7.1976, in qualità di legale rappresentante della società Bio Productions s.r.l. con sede legale in via C.
Braico 16, 72012 — Carovigno, ha trasmesso ai sensi dell’art. 20 e della lettera z.b), allegato IV del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i., la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per l’esercizio
dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva, scambio di rifiuti e
recupero energetico a servizio dell’impianto di produzione calce ubicato in C.da Coltura di Sotto, Carovigno;
in occasione della conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 12.7.16, come da verbale trasmesso ai
soggetti interessati con nota prot. n. 29507 del 13.7.16, ai fini dell’esame della pratica, la Provincia di Brindisi e ARPA Puglia, D.to di Brindisi hanno chiesto al proponente integrazioni progettuali e chiarimenti;
a seguito di due proroghe (note del 14.9.16 e del 25.10.16) per la consegna della documentazione, il proponente, con PEC del 3.4.17, ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in conferenza di servizi;
con tali integrazioni il proponente ha elaborato una revisione sostitutiva delle relazioni specialistiche e dello
studio preliminare di impatto ambientale;
la documentazione complessivamente presentata dalla societa a corredo dell’istanza„ comprensiva delle
integrazioni progettuali e delle revisioni, 6 la seguente:
· domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
· relazione generale tecnico-descrittiva del 18.3.17;
· relazione prevenzione incendi del 21.3.16;
· studio preliminare ambientale del 18.3.17;
· relazione sulla gestione delle acque meteoriche del 18.3.17;
· valutazione delle emissioni in atmosfera, febbraio 2017;
· relazione di impatto acustico del 3.4.17;
· nn. 9 tavole e planimetrie, del 21.3.16;
· tavole nn. 3, 4, 5 del 18.3.17;
· ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
· documentazione in materia urbanistica;
contestualmente alla trasmissione della domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, con la medesima nota il proponente ha trasmesso istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06, per effettuare il recupero di rifiuti; lo svolgimento della procedura in oggetto, ai
sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., 6 propedeutico all’esame della domanda di autorizzazione;
gli elaborati progettuali e le integrazioni successive sono state pubblicate, non appena trasmesse, sul portale
web dell’Ente, all’indirizzo www.provincia.brindisi.it, collegamento AMBIENTE E TERRITORIOVALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE — PROGETTI IN ISTRUTTORIA; un avviso del deposito della documentazione e
dell’avvio del procedimento 6 stato pubblicato a cura del proponente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 94 dell’11.8.16;
dalla documentazione tecnica complessivamente presentata si evince che:
le istanze di verifica di assoggettabilita a VIA e autorizzazione unica ambientale sono state trasmesse al fine
di esercire l’impianto, attualmente inattivo, mediante un preventivo revamping;
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per effettuare il recupero di rifiuti la società è iscritta nel registro di cui all’art. 216 con nota dell’Albo dei
Gestori Ambientali sezione Puglia;
per lo stabilimento in oggetto la Regione Puglia aveva rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, alla società MV Calce, successivamente volturata alla MV Edil, con D.D. n.
216 del 24.4.06; a partire dal 12.12.12, a seguito di contratto stipulato in pan i data press° il notaio Stefania
Errico, lo stabilimento e le relative attività sono state acquisite dalla società Bio Productions s.r.I.;
il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed il provvedimento di iscrizione al Registro
delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata risultano decaduti di efficacia, in quanto la
società non ha presentato alcun rinnovo; lo stabilimento è ubicato in Carovigno, foglio catastale n. 41, p.11e
996 e 995; l’area 6 classificata come zona agricola B2;
per tale area, con Deliberazione Giunta Regionale n. 967 del 29.2.1980 la Regione Puglia ha approvato una
variante al piano di fabbricazione del Comune di Carovigno per la realizzazione della fornace, accogliendo
la proposta della Delibera Commissariale n. 82 del 20.2.1978;
per lo stabilimento in oggetto il Comune di Carovigno ha rilasciato la concessione edilizia n. 77 del 14.3.2001;
lo stabilimento che insiste su un’area pari a 3.022 m2 è costituito da
• una zona di conferimento e messa in riserva dei rifiuti, costituiti dai rifiuti indicati nella tabella descritta
in seguito, contenente l’indicazione delle quantità che la società ha chiesto di gestire;
• una zona di lavorazione, ove avvengono la selezione, frantumazione, macinazione dei rifiuti da bruciare
in fornace e da vendere come combustibile;
• una fornace a tiraggio naturale, dotata di 4 focolai, di altezza complessiva pan i a 27 metri da p.c., per la
produzione di calce viva a partire dal carbonato di calcio;
• in seguito agli esiti della conferenza di servizi istruttoria, il proponente ha progettato un sistema di abbattimento delle emissioni della fornace, costituito da scrubber ad umido a doppio stadio (acido/basico),
di altezza utile pari a 5 metri, preceduto da iniezione nei fumi di combustione di ammoniaca al fine di
realizzare un abbattimento catalitico selettivo;
• vasche di stoccaggio della calce prodotta;
• apparecchiatura per cippatura dei residui di potatura e legno;
• un’area di manovra, un’area a verde, uffici e servizi;
la potenzialità di trattamento dei rifiuti nello stabilimento è pari a 48 tonnellate giornaliere (14.400 tonnellate annue) di rifiuti non pericolosi;
le emissioni in atmosfera stimate dal proponente, a seguito della progettazione del sistema di abbattimento, sono indicate di seguito:
emissioni

impianti

caratteristiche

inquinanti
polveri totali
ossidi di azoto

valori limite
6 mg/Nm3
180 mg/Nm3

E1

fornace

27 m da p.c., 132°C, 1.3 m/s

ossidi di zolfo

75 mg/Nm3

PCCD/F

0,1 ng/Nm3

IPA
E2

trituratore
residui
lignei

4 m da p.c., T.A., 1.4 m/s

polveri

0,01 mg/Nm3
50 mg/Nm3

- la stima dei rifiuti non pericolosi da avviare ad operazioni di messa in riserva scambio di rifiuti e recupero
energetico, per cui la società chiede l’iscrizione nel registro p.le delle imprese ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n.
152/06, è indicata nella tabella che segue:
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codice CER
02 01 03
02 01 07
02 03 01
02 03 03
02 03 04
02 07 01
02 07 04
03 01 01

tipologia DM 186/2006

operazioni

Scarti vegetali, tipologia 3 (come mezzo per
produrre energia in impianti dedicati)

R1-R12-R13

03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
20 01 38
03 01 05
20 01 38

02 03 04
02 01 03
02 01 07
02 03 01
02 03 03
02 03 04
02 07 01
02 07 04
03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
20 01 38
03 01 05
20 01 38

02 03 04

rifiuti della lavorazione del legno e affini non

2.300

2.000

trattati, tipologia 4 come mezzo per produrre
energia in impianti dedicati)
rifiuti della lavorazione del legno e affini non
trattati, tipologia 6 (come mezzo per produrre
energia in impianti dedicati)

200

rifiuti della lavorazione del tabacco, tip 7 (come
mezzo per produrre energia in impianti dedicati)

190

Scarti vegetali, tipologia 3 (come mezzo per
produrre energia in impianti industriali)

500

rifiuti della lavorazione del legno e affini non
trattati, tipologia 4 (come mezzo per produrre
energia in impianti industriali)

R1-R12-R13

9.000

rifiuti della lavorazione del legno e affini non
trattati, tipologia 6 (come mezzo per produrre
energia in impianti industriali)

200

rifiuti della lavorazione del tabacco, tipologia 7
(come mezzo per produrre energia in impianti
industriali)

10

TOTALE

-

quantitativi (t/a)

14.490 t/a
48 t/g
300 g/anno

l’attività rientra tra quelle insalubri elencate nel decreto del Ministero della Sanità 5.9.1994, punto 17, elenco B, parte I.
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Tenuto conto
- degli esiti della conferenza di servizi istruttoria„ svoltasi in data 12.7.16, il cui verbale è stato trasmesso ai
soggetti intervenuti con nota prot. n. 29507 del 13.7.16, in cui:
- è stato valutato il progetto presentato ed 6 stato chiesto al proponente, da Provincia di Brindisi e ARPA Puglia, di integrare la documentazione al fine di rendere il progetto rispondente ai requisiti delle migliori tecniche disponibili adottate dalla Commissione Europea - Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide — Report EU 26129 EN, in particolare il capitolo
2, Lime Industry; in particolare è stato chiesto al Gestore di progettare un idoneo sistema di abbattimento
delle emissioni della fornace, atteso che la stessa ne è sprovvista;
- sono stati chiesti da Provincia ed ARPA ulteriori chiarimenti in merito al progetto;
- è stato fatto presente che, come stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla
D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, il Comune di Carovigno, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale,
avrebbe dovuto esprimere il proprio parere in merito alla localizzazione dell’impianto, atteso che lo stesso
6 ubicato in area non industriale ed a ridosso del perimetro urbano;
- la conferenza ha deciso di aggiornare i propri lavori, per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere
quanto richiesto dagli Enti ed elencato nel verbale e nel parere ARPA, entro il termine massimo di sessanta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della nota del 13.7.16 e per permettere al Comune di Carovigno
di esprimere il proprio parere in merito alla localizzazione dell’impianto secondo le indicazioni del Piano di
Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;
- il proponente ha chiesto due proroghe per la consegna della documentazione, attesa la complessità degli
elaborati progettuali integrativi, con note del 14.9.16 e del 25.10.16;
- degli esiti della conferenza di servizi decisoria, svoltasi in data 17.5.17, il cui verbale 6 stato trasmesso ai
soggetti intervenuti con nota prot. n. 16529 del 22.5.17, in cui:
- la Provincia ha preso atto della volontà del proponente di installare il sistema di abbattimento idoneo secondo le best available techniques di settore ed ha valutato il progetto descritto negli elaborati, contenente
anche una stima delle emissioni convogliate e massiche della fornace;
- si è data lettura della nota pervenuta via PEC in data 17.5.2017, acquisita al prot. dell’Ente al n. 16880 del
24.5.17, con cui il Comune di Carovigno ha espresso le proprie osservazioni e riscontrato alcune criticità,
anche in merito all’ubicazione dello stabilimento, a ridosso del perimetro urbano del centro abitato. Per le
motivazioni riportate nella nota il Comune ha ritenuto, nelle more dell’acquisizione del parere del Consiglio
Comunale ai sensi del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, l’intervento in oggetto meritorio
di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- si è dato lettura della nota del D.to di Brindisi di ARPA Puglia, prot. n. 42028 dell’11.7.2016, con cui l’Agenzia
ha chiesto al proponente ulteriori chiarimenti in merito ad aspetti progettuali inevasi;
- il Presidente della Conferenza ed il rappresentante del D.to di Prevenzione ASL hanno fatto rilevare le criticità dell’attività, attesa l’ubicazione dello stabilimento, considerato inoltre come industria insalubre ai sensi
del decreto del Ministero della Sanita 5.9.1994;
- per le motivazioni riportate nel verbale, nota prot. n. 16529 del 22.5.17, la conferenza di servizi ha deciso
di chiudere i propri lavori ed assoggettare l’intervento in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, con provvedimento motivato da adottarsi entro il termine di venti giorni a decorrere dalla ricezione del verbale.
Considerato che:
- come riportato nel verbale della conferenza di servizi, il Comune di Carovigno ha espresso le proprie osservazioni e riscontrato alcune criticità, specificate nella nota trasmessa con PEC del 17.5.17: tali criticità
riguardano l’ubicazione dello stabilimento, a ridosso del perimetro urbano del centro abitato e confinante
con altri insediamenti agricolo/residenziali. Tale area inoltre dista non più di 200 metri da una zona residenziale in corso di ampliamento, interessata ad un progetto di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile e che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una scuola per l’infanzia. II Comune ha inoltre spe-
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cificato che, in accordo al Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, spetta al Consiglio Comunale il
parere vincolante in merito alla localizzazione dell’impianto e pertanto, unitamente alle altre motivazione
elencate nella nota del Comune, l’intervento in oggetto è stato ritenuto meritorio di Valutazione di impatto
ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
in assenza del parere del Consiglio Comunale il Piano di Gestione prevede un criterio escludente in relazione
all’esercizio di impianti che recuperano rifiuti speciali e che siano ubicati in aree non industriali;
l’esercizio dell’impianto, pur nella configurazione progettuale proposta dal Gestore, ovvero con idoneo sistema di abbattimento delle emissioni (iniezione di ammoniaca e scrubber a doppio stadio, acido/basico),
potrebbe generare dei significativi impatti ambientali e delle ricadute al suolo su aree a destinazione urbanistica non industriale;
agli impatti ambientali stimati si possono sommare gli impatti di carattere sanitario sulle popolazioni residenti, come peraltro evidenzia la classificazione dell’attività, considerata industria insalubre, ai sensi del
decreto del Ministero della Sanita 5.9.1994; la vicinanza del perimetro urbano allo stabilimento, oltre alle
previsioni di ampliamento dell’area residenziale adiacente, fatte presente dal Comune nel proprio parere
di competenza, impongono una più approfondita valutazione del progetto che può essere condotta con le
procedure disciplinate dagli artt. da 21 a 29 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
anche il D.to di Prevenzione ASL di Brindisi, come si evince dagli atti della conferenza di servizi, ha manifestato la propria posizione in merito all’assoggettamento del progetto alla valutazione di impatto ambientale, facendo proprie le osservazioni del parere del Comune di Carovigno;
Il Comune ha fatto rilevare che il lay out impiantistico presenta delle varianti rispetto a quanto assentito con
Concessione edilizia n. 77 del 14.03.2001 e pertanto ha demandato al Servizio Urbanistica dell’Amministrazione comunale II parere di competenza in merito alla legittimità dal punto di vista edilizio delle opere che
costituiscono lo stabilimento;
le motivazioni sopra riportate, le motivazioni descritte nel parere del Comune ed i chiarimenti ulteriori
richiesti da ARPA Puglia, non consentono di escludere l’esame del progetto di che trattasi da una più approfondita valutazione, da espletarsi secondo le procedure descritte negli artt. da 21 a 29 del D.Lgs. n. 152/06:
l’iter della valutazione di impatto ambientale prevede difatti un livello di progettazione più dettagliato, delle
fasi di consultazione del pubblico e di pubblicità dell’intervento più ampie ed adeguate e delle procedure di
monitoraggio dell’attività più opportune.
Tutto quanto sopra premesso
richiamato l’art. 20, commi 5 e 6, che recitano “(comma 5) se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l’autorità compente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. (comma 6) Se il progetto ha possibili
impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli do 21 a 28”;
ritenuto, al fine di garantire una più approfondita valutazione del progetto, finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute degli operatori e della popolazione residente, di dover assoggettare progetto di che
trattasi alla valutazione di impatto ambientale.
Visti
il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale”, in particolare le diposizioni del titolo III
che disciplinano la valutazione di impatto ambientale e le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 41 del 6.3.2001, da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009;
il Documento adottato dalla Commissione Europea relativo alle migliori tecniche disponibili di settore, ovvero il Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide — Report EU 26129 EN, in particolare il capitolo 2, Lime Industry;
la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
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accesso ai documenti amministrativi;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il Decreto del Ministero della Sanita 5.9.1994 - elenco delle Industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo
unico delle leggi sanitarie;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale son° state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni
anche di natura discrezionale;
- II Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23.12.2016, con il quale sono state affidate al
dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per
la tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare
in materia;
considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DISPONE
di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
l’intervento presentato dalla società Bio Productions s.r.l. con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 20325 del
12.5.2016, per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante messa in riserva, scambio
di rifiuti e recupero energetico per combustione, da effettuarsi press° lo stabilimento di titolarità della società,
destinato alla produzione di calce in fornace, ubicato in C.da CoItura di Sotto, Carovigno, foglio catastale 41,
p.11e 996 e 995, per le motivazioni riportate in premessa.
II presente provvedimento sarà notificato alla società Bio Productions s.r.l. con sede legale in Lecce alla via
C. Braico, 6 - Carovigno e sarà trasmesso, per conoscenza, ai seguenti soggetti:
- Comune di Carovigno;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ASL Dipartimento di Prevenzione di Brindisi.
Ai sensi dell’art. 20 del Digs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 11 della L.R. 11/01 e s.m.i. il presente
provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BURP dal Servizio procedente e sarà pubblicato integralmente
sul portale web della Provincia di Brindisi, collegamento AMBIENTE E TERRITORIO – VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE – PROVVEDIMENTI DI VERIFICA.
Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del
presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità falsa rappresentazione o l’incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un
riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).
Si attesta che il presente atto, cosi come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o,
entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
II Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
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COMUNE DI GALLIPOLI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano comunale delle Coste.
Oggetto: Avviso/notifica del Provvedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. “Piano Comunale delle Coste del Comune di Gallipoli”.
Proponente: Comune di Gallipoli.
In riferimento al piano in oggetto indicato, con la presente si comunica che l’Autorità Competente, successivamente alla fase di consultazione come previsto dalla legge, ha emanato il Provvedimento di assoggettabilità alle procedure di VAS allegato alla presente.
Si precisa inoltre che lo stesso Provvedimento è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune al n. 2313
per la durata di trenta giorni.
Gallipoli, li 23/05/2017
Il Responsabile dell’Ufficio VAS e VIA
Ing. Luciano ORLANDINO
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COMUNE DI TARANTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Accordo PIRP.
Provvedimento di verifica a Valutazione Ambientale Strategica per la Variante dell’Accordo di Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) - Ambito 1 “Talsano- Lama-San Vito” per modifica
alla U.M.I. (unità minime di intervento private e pubbliche).
Autorità Procedente: Comune di Taranto – Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità.
In data 19 maggio 2017, il Responsabile del Servizio V.A.S. del Comune di Taranto, ing. Simona Sasso, giusta
atto di nomina dirigenziale n.14/2017, così come integrato con nota prot. 82133/2017, sulla scorta dell’istruttoria espletata, ha adottato il seguente provvedimento.
PREMESSO che:
- la legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 in sede di modifica alla legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ha
ridisegnato la disciplina dell’attribuzione e dell’esercizio della competenza per la VAS prevedendo al comma
3, art. 4, che ai Comuni sia delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti
di V.A.S. di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi
di cui sopra;
- il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, avente oggetto il “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” (pubb. B.U.R.P. n. 134 del 15/10/2013), disciplinando i procedimenti di V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.A.S. di piani e programmi afferenti al settore
della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, individua un quadro di riferimento univoco per l’esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti comunali delegati;
- nel caso di V.A.S. per la redazione dei piani urbanistici comunali, il Comune è Autorità competente e procedente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 13/12/2016 è stato istituito il Servizio V.A.S., incardinato presso la Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità del Comune di Taranto, al fine di portare a compimento i diversi iter tecnico-amministrativi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità V.A.S. in itinere
presso l’ente civico;
- con determina dirigenziale n. 14 del 13/01/2017 è stato individuato il Responsabile del suddetto Servizio,
nella persona dell’ing. Simona Sasso;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di G.R. n.870 del 16/06/2006 è stato approvato il bando di gara per i programmi integrati
di riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) attraverso intervento di riqualificazione/realizzazione di edilizia
residenziale pubblica ed infrastrutture;
- ai sensi del punto 3.1 del “bando” i P.I.R.P. “devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati; che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie”;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.777 del 14/05/2007 è stata adottata la variante urbanistica, ai soli fini della attuazione della proposta di programma e, unitamente, approvata la proposta di
programma pubblico-privato per l’Ambito 1 – Quartiere “Talsano, Lama, San Vito”, che prevedeva:
 riabilitazione alloggi comunali ERP – “CIPE” - Talsano (UMI 1)
 area a verde attrezzato e centro di aggregazione (UMI 2)
 giardino pubblico “Pezzavilla” (UMI 3)
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 centro di aggregazione e verde attrezzato (UMI 4)
 intervento proposto dal comune (UMI 5)
 tre complessi residenziali, con locali commerciali e uffici, da realizzare da parte di privati, con la cessione
gratuita al Comune di alloggi e di aree (in parte già sistemate) (UMI A, UMI B, UMI C);
- con nota prot. n. 5019 del 14/05/2007, il Comune di Taranto ha candidato la proposta di programma P.I.R.P.
elaborata per il suddetto Ambito;
- con deliberazione di G.R. n.641 del 23/04/2009 veniva approvata la graduatoria delle proposte relative ai
P.I.R.P. presentate dai Comuni, tra i quali programmi rientrava la proposta per l’Ambito 1 - Quartiere “Talsano, Lama, San Vito”;
- con nota n. 2738 del 01/09/2009, l’Assessorato regionale all’Assetto del territorio ha trasmesso lo “schema”
(approvato con D.G.R. n.1179 del 13/07/2009) di “Accordo di Programma”;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 08/02/2010 veniva confermata, tra l’altro, l’adozione della variante
al PRG, assunta con deliberazione di C.S. n. 777/2007, ed approvata la proposta di P.I.R.P. - Ambito 1, come
modificato a seguito delle prescrizioni di natura urbanistica di cui alla nota n. 3172 del 21/10/2008 dell’ufficio regionale competente;
- con nota prot. n. 8730 del 12/05/2010, il Servizio Urbanistico regionale esprimeva parere favorevole alla
variante urbanistica di cui alla D.C.C. n.10/2010;
- in data 26/05/2010 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Puglia ed il Comune di Taranto per la realizzazione del P.I.R.P. – Ambito 1, ratificato con DCC n.45/2010;
- con deliberazione di G.C. n. 187 del 24/10/2011 veniva approvata la proposta progettuale con la quale i
soggetti privati hanno chiesto la modifica progettuale del P.I.R.P. – Ambito 1 “Talsano, Lama, San Vito”;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 30/10/2013 “P.I.R.P. Ambito 1 – Talsano, Lama, San Vito.
Priorità di intervento – Atto di indirizzo.” veniva approvata la Variante all’Accordo di Programma consistente
nella realizzazione della sede circoscrizionale e di n.12 appartamenti in un’unica struttura da ubicarsi in
un’area di proprietà comunale, area destinata dal P.I.R.P. a servizi aggiuntivi per urbanizzazioni;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 09/10/2014 di adozione della proposta di variante all’Accordo di programma P.I.R.P. – Ambito 1 “Talsano, Lama, San Vito” per modifica alle UMI costituenti il suddetto P.I.R.P., ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ratificato con D.C.C. n. 45/2010;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2016 è stata approvata, in via definitiva, la Variante
dell’Accordo di Programma P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano, Lama, San Vito”, in aderenza alla D.C.C. n. 123/2013
– Atto di indirizzo.
- con nota prot. 65460 del 19/04/2016, la Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità del Comune di Taranto (Autorità Procedente) presentava alla Direzione Ambiente del Comune di Taranto richiesta di attivazione della procedura di V.A.S. semplificata, ai sensi dell’art. 6.1.f. del R.R. n.18/2013 e della L.R. n. 44/2012
, per la proposta di Variante dell’Accordo del P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano-Lama-San Vito”;
- con nota prot. 74288 del 05/05/2016, la Direzione Ambiente riscontrava rilevando che “il Civico Ente non
ha disciplinato le nuove competenze assegnate dalla Regione Puglia con la L.R. n. 4/2014”;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 07/06/2016, rilevate le “lacune procedimentali” correlate
alla mancata applicazione della normativa V.A.S., veniva sospesa l’efficacia, per i soli fini urbanistici, della
D.C.C. n. 2/2016, fino all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- successivamente all’istituzione del Servizio V.A.S. del Comune di Taranto, avvenuta con D.G.C n. 212/2016,
ed alla nomina del relativo Responsabile, giusta atto dirigenziale n. 14/2017, la Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità del Comune di Taranto (Autorità Procedente) presentava in data 20/02/2017, con nota
prot. 28312, istanza di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della suddetta Variante dell’Accordo di Programma P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano-Lama- San Vito”;
- con nota prot. 34406 del 01/03/2017, il Servizio V.A.S. comunicava all’Autorità procedente la necessità
di integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) riportati al §2 del “Rapporto
Preliminare”, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi attinenti la procedura in oggetto.
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Con successiva nota del 03/03/207, prot. 36167, invitava quest’ultima, oltre a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA nell’ambito della consultazione, ad aggiornare
le informazioni riportate nel “Rapporto Preliminare di Verifica” – ed. nov. 2014.
- con nota prot. 36267 del 03/03/2017, l’Autorità procedente avviava la consultazione dei SCMA di seguito
elencati:
 Regione Puglia - Sezione Ecologia, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Urbanistica
 Autorità Idrica Pugliese
 Autorità di Bacino per la Puglia
 Sovraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
 Provincia di Taranto – 9° Settore Ecologia
 A.R.P.A. Puglia - Dipartimento di Taranto
 Azienda Sanitaria Locale di Taranto
 Comune di Taranto - Direzione Ambiente
- con nota prot. 50691 del 24/03/2017, il Servizio V.A.S. rilevava che la proposta di Variante al P.I.R.P. non
possedeva tutte le pertinenti condizioni per l’applicazione della procedura semplificata di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 6.1.f del R.R. n.18/2013 e s.m.i., invocata dall’Autorità procedente, comunicando,
pertanto, ai suddetti SCMA i nuovi termini temporali per la consegna del relativo parere, ai sensi dell’art. 8
della L.R. n.44/2012 e s.m.i., a far data dalla comunicazione di avvio del 03/03/2017.
Gli elaborati scripto-grafici costituenti la proposta di Variante all’Accordo di programma P.I.R.P. - Ambito 1
“Talsano, Lama, San Vito” trasmessi dall’Autorità procedente, su formato cartaceo e digitale e pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Taranto al link http://www.comune.taranto.it/index.php/2-non-categorizzato/4809-servizio-v-a-s-valutazioni- ambientali-strategiche, sono di seguito riportati:
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 30/10/2013;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 09/10/2014, corredata dai seguenti elaborati:
Nota di consegna del progetto Preliminare PRO.GES.ST S.r.l. e U. Andrisano S.p.a.
Progetto Preliminare – Realizzazione di un edificio costituito da n.12 alloggi e un locale destinato ad uffici
di proprietà comunale.
Nota Prot. 93945 del 19/06/2014 della Direzione LL.PP. del Comune di Taranto Accordo di Programma tra
Regione Puglia e Comune di Taranto
B ter
Relazione
C ter
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
D ter
Elenco catastale delle aree interessate da U.M.I. E ter
Relazione Geologica
H
Studio di Fattibilità economico finanziaria
Tav. 1
Area di intervento: individuazione su catastale del PRG 1974 - 1:5000 Tav. 2 Area di intervento:
individuazione su PRG 1974 - 1:5000
Tav. 3
Area di intervento: individuazione su catastale aggiornato al 2007 - 1:5000
Tav. 4 rev Area di intervento: individuazione su PRG 1974 base catastale agg. 2007 - 1:5000 Tav. 5 rev
Area di intervento: individuazione su rilievo aereofotogrammetrico agg. 2007 - 1:5000 Tav. 6 rev
Area di intervento: analisi urbanistica su PRG base catastale agg. 2007 - 1:5000
Tav. 7
Stato di fatto: Piano di zona 167 comprensorio di Talsano. Catastale agg. 2007 – Analisi urbanistica - 1:2000
Tav. 8
Stato di fatto: Piano di zona 167 comprensorio di Talsano. Rilieno aereo fotogrammetrico agg.
2007 – Analisi urbanistica - 1:2000
Tav. 9a
Area di intervento: Piani settoriali PUTT/P - 1:5000
Tav. 9b rev Area di intervento: Piani settoriali PPTR – struttura economica ambientale
Tav. 9c rev Area di intervento: Piani settoriali PPTR – struttura antropologica e storico culturale Tav. 9d rev
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Tav. 9e rev
Tav. 9f rev
Tav. 9g rev
Tav. 9h rev
Tav. 9i
Tav. 10 rev
Tav. 11 rev
Tav. 13 rev
Tav. 13a rev
Tav. 15
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Area di intervento: Piani settoriali PPTR – struttura idrogeomorfologica
Area di intervento: Piani settoriali PPTR – componenti idrogeologiche
Area di intervento: Piani settoriali PPTR – componenti dei valori percettivi
Area di intervento: Piani settoriali PPTR – componenti botanico vegetazionali
Trasposizione su ortofoto agg. 2011 dei vincoli del PPTR interessanti l’ambito del PIRP e delle
relative U.M.I.
Tavola di Insieme_Area di Intervento: Ambiti Territoriali Estesi_P.U.T.T./P – 1:5000 Tav. d.2 ter
Tavola di Insieme_Area di Intervento_Variante comparata – 1:5000
Proprietà ed espropri su base catastale agg. Nov. 2013 - 1:5000
Progetto: individuazione U.M.I. su base aereo fotogrammetrica agg. 2007 - 1:5000 Tav. 12 rev
Progetto: individuazione U.M.I. su base catastale (agg. 2013) - 1:5000
Progetto: individuazione U.M.I. su PRG 1974 - 1:5000
Individuazione UMI su PRG 1974 base catastale agg. 2007 - 1:5000 Tav. 14 Opere in rete: stato
di fatto e progetto rete fognante - 1:5000
Opere in rete: stato di fatto e progetto rete idrica - 1:5000 Tav. 16 Opere in rete: stato di fatto
e progetto rete gas - 1:5000 Tav. 17 Servizi di Quartiere - 1:2000

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2016;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 07/06/2016;
- Rapporto Preliminare di Verifica (RPV) - ed. nov. 2014;
CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., cui il presente
provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente (AP) è la Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità del Comune di Taranto;
- l’Autorità competente (AC) è il Servizio V.A.S. del Comune di Taranto, in quanto l’ente cui compete l’approvazione, in via definitiva, della variante al P.I.R.P. è il Comune di Taranto, già avvenuta con deliberazione di
C.C. n. 2/2016;
- pervenivano i seguenti contributi:
con prot. 4164 del 28/03/2017, acquisita al prot. 55704 del 03/04/2017, la nota dell’Autorità di Bacino
della Puglia nella quale comunicava che “non risultano vincoli PAI per l’area di intervento”.
con prot.16417 del 17/03/2017, acquisita al prot. 47731 del 21/03/2017, e successivamente con ulteriore
nota prot. 20632 del 04/04/2017, le note del Dipartimento Provinciale di Taranto – ARPA Puglia con le quali
veniva comunicato il ritardo per la trasmissione del relativo parere di competenza.
con prot. 21566 del 06/04/2017, acquisita al prot. n.59548 del 10/04/2017, il parere di ARPA Puglia che
valutava la stima dei potenziali impatti derivanti dalla proposta Variante, così come dettagliati al par. 6 del
Rapporto Preliminare di Verifica, “prettamente qualitativa”, poiché carente dell’analisi delle caratteristiche
dei potenziali effetti ambientali quali il segno, la probabilità, la durata, la frequenza, la reversibilità/irreversibilità e la cumulabilità; rappresentando, in conclusione, che “considerando infine che il P.I.R.P. non è stato sottoposto alla Valutazione ambientale Strategica (VAS), si ritiene che la variante proposta non risulti coerente
con le previsioni originarie di Piano e non assicuri profili di sostenibilità volti al recupero e alla riqualificazione
dei luoghi secondo gli obiettivi originari”.
con nota prot. 59805 del 10/04/2017, il Servizio V.A.S. trasmetteva all’AP, nella persona del R.U.P. Arch.
La Gioia - Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità, i contributi resi dai SCMA per la formulazione delle
eventuali valutazioni di merito.
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con nota prot. 64327 del 19/04/2017, l’AP richiedeva alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio un contributo di chiarimento in merito ad alcune osservazioni
riportate nel parere di ARPA Puglia, in considerazione, anche, del fatto che il competente Servizio regionale,
con nota prot. AOO 080 27/04/2015 n.2006U, evidenziava “che il proposto accorpamento comporta la univoca ed autonoma individuazione di aree e volumi da cedere gratuitamente al Comune di Taranto, che la proposta non comporta alterazione degli indici di fabbricabilità già assentiti con il vigente Accordo di programma, si ritiene di poter esprimere, per gli aspetti urbanistici, parere favorevole alla rimodulazione dello stesso
Accordo” di Programma del P.I.R.P, e che tale rimodulazione è stata già approvata, in via definitiva, dall’EC
con deliberazione n.2 del 25/01/2016. A tale richiesta, riscontrava la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia con nota prot. n.4589 del 10/05/217, acquisita al prot. n. 80309 del 18/05/2017.
con prot. 79552 del 17/05/2017, acquisita al prot. 79785 del 18/05/2017, pervenivano le valutazioni da
parte dell’Autorità procedente in riscontro alle osservazioni formulate da ARPA Puglia con nota prot. 21566/17.
In particolare, in merito al rilievo che “La realizzazione di un nuovo edificio in una posizione non prevista dal
P.I.R.P. per tale utilizzazione, non risponde agli obiettivi primari”, l’AP evidenziava che lo stesso bando di gara
per l’accesso ai finanziamenti per la riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) – D.G.R. n. 870/2006 – art. 11 della
L.R. n. 20/2005, e D.G.R. n. 1585/2005,
prevedeva, al punto 4.3 lett. b), tra le azioni finanziabili gli “interventi residenziali di costruzione di nuovi alloggi quando dal Comune ritenuti necessari per aumentare l’offerta di alloggi”. Con deliberazione del
Commissario Straordinario n.777/07 è stata adottata la variante urbanistica, ai soli fini della attuazione della
proposta di programma e, unitamente, approvata la proposta di programma pubblico-privato per l’Ambito
1 – Quartiere “Talsano, Lama, San Vito” del Comune di Taranto, che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di
tre complessi residenziali, con locali commerciali e uffici, da realizzare da parte di privati, con la cessione gratuita al Comune di alloggi e di aree (in parte già sistemate) (UMI A, UMI B, UMI C); così come regolamentato
dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 26/05/2010 dalla Regione Puglia ed il Comune di Taranto e
ratificato con DCC n.45/2010. Pertanto la proposta di P.I.R.P. già prevedeva la realizzazione di nuovi alloggi,
coerentemente con gli obiettivi del P.I.R.P.. Inoltre, la proposta di Variante consiste nella realizzazione di un
corpo di fabbrica, costituito da un piano terra destinato ad uffici comunali e tre piani superiori destinati a
E.R.P. per complessivi 12 alloggi da parte delle Ditte PRO.GEST S.r.l. e U. Andrisano S.p.a., da cedere al Comune di Taranto in sostituzione di quelle già realizzate per lo stesso fine, che resterebbero nella disponibilità delle ditte citate. Tale Variante consiste, pertanto, nella riallocazione degli interventi riguardanti la realizzazione
degli alloggi ERP e “le variazioni in questione incidono solo per gli aspetti plano-volumetrici senza modificare
sostanzialmente il P.I.R.P. oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 26 maggio 2010”, così come
ribadito dal competente Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia con nota PEC del 07/10/2015, rilasciando il relativo parere favorevole per gli “aspetti urbanistici”.
In merito, invece, al rilievo di ARPA Puglia che “un intervento di riqualificazione auspicabile, ancorché in
variante, dovrebbe prevedere il recupero/valorizzazione di strutture esistenti, specie se degradate o abbandonate, in luogo della realizzazione di nuove volumetrie, non previste, con conseguente sottrazione di aree
destinate agli usi ricreativi e allo sport.”, l’AP precisava che “l’intervento oggetto della proposta di variante,
atteso che rientra tra gli interventi previsti dal P.I.R.P. come al punto 1), non determina consumo di suolo, ma
si configura come riallocazione di volumetrie. Infatti a fronte di una superficie del lotto edificabile pari a 2.300
mq si prevede la cessione al Comune di Taranto una superficie di 2.864 mq da poter destinare a servizi, tale da
mantenere i.f.t. nei limiti previsti dal P.I.R.P., in aderenza alla D.C.C. n.121-2013 – Atto di Indirizzo” - Relazione
- Documento f) elab. B.ter .
Per quanto atteneva, invece, le integrazioni richieste da ARPA Puglia sulla quantificazione degli impatti
ambientali connessi alla realizzazione dell’intervento, con evidenza delle caratteristiche dei potenziali effetti
quali il segno, la relativa probabilità, durata, frequenza, reversibilità/irreversibilità e cumulabilità, si rimanda
a quanto dettagliato nel successivo paragrafo 3.
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Valutati, quindi, gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, si procede ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante dell’Accordo di Programma
Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) - Ambito 1 “Talsano-Lama-San Vito” per modifica alla
U.M.I. (unità minime di intervento private e pubbliche) costituenti il P.I.R.P., sulla base dei criteri previsti
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche alla luce dei pareri resi dai SCMA ed alle controdeduzioni fornite dall’Autorità procedente.
1. Caratteristiche della Variante dell’Accordo di Programma P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano- Lama-San Vito”
per la modifica alla U.M.I.
L’istanza in oggetto si riferisce alla proposta di Variante dell’Accordo di Programma P.I.R.P. relativo alle
UMI presentate dai soggetti privati e consistente nella realizzazione di complessi residenziali con la cessione
gratuita al Comune di alloggi e di aree. In particolare:
- l’UMI A) – Andrisano S.p.a. – prevedeva edilizia abitativa con quota di alloggi da cedere in proprietà al Comune;
- l’UMI B) – PRO.GEST S.r.l. – prevedeva edilizia abitativa privata gestione struttura pubblica e cessione di
quota di alloggi da cedere in proprietà al Comune.
A parziale modifica di quanto sopra esposto, i proponenti privati delle suddette UMI richiedevano all’Amministrazione comunale di prendere in esame la possibilità, in Variante all’Accordo di Programma P.I.R.P., di
realizzare nell’area ceduta al Comune (area già destinata dal P.I.R.P. a servizi aggiuntivi per urbanizzazione) un
ulteriore fabbricato così strutturato:
- a piano terra un locale da destinare a servizi di quartiere da realizzare e cedere all’Amministrazione comunale, per una superficie utile di 310 mq;
- tre livelli superiori per gli alloggi ERP, quattro alloggi per piano, da riservare al Comune in alternativa agli
alloggi da cedere in quota parte nell’intervento UMI A e UMI B, secondo i precedenti impegni assunti con il
P.I.R.P. originario, per un totale di 12 alloggi (mediamente di 65 mq ciascuno);
prevedendo, altresì, di non cedere più gli alloggi previsti all’interno dell’edificio delle due UMI private, realizzate secondo la proposta originaria del P.I.R.P., ma di mantenere tali alloggi quale ulteriore quota di alloggi
privati. Il nuovo immobile, da cedersi completamente al Comune, prevederà un valore di alloggi superiori a
quanto previsto dalla proposta originaria, nonché la realizzazione al piano terra di un “centro servizi di quartiere”, originariamente previsto nell’ambito dell’UMI pubblica 4 ma non realizzato per mancanza di specifico
finanziamento.
Su mandato, quindi, della commissione Assetto del Territorio, con decisione in data 24/06/2013, la Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità individuava aree alternative nelle perimetrazione del
P.I.R.P. – Ambito 1 “Talsano, Lama, San Vito”, anche in aree di proprietà comunale, dove le imprese avrebbero potuto realizzare tale intervento, in aderenza a quanto approvato con Atto di indirizzo di cui alla D.C.C.
n. 121/2013. La Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Taranto, ai fini della predisposizione della
suddetta Variante, ha provveduto ad effettuare l’analisi di fattibilità economica della proposta, con convenzione di incarico al prof. Ing. Carmelo Torre, rilevando i “maggiori benefici pubblici creati dalla Variante” (rif.
Paragrafo 3.3 elab. integrativo f)H alla D.C.C. n. 121/2013) nell’interesse dell’Ente e della collettività amministrata. Tale variante, infatti, produrrebbe duplici vantaggi, sia alla alle imprese private – per l’acquisizione
della volumetria originariamente destinata alla cessione, che al Comune di Taranto – per l’acquisizione di una
superficie abitativa maggiore, pari ad un alloggio in più rispetto al 10% previsto in fase precedente dall’Accordo di Programma, oltre al locale del piano terra di 310,50 mq (maggiore del 15% previsto), nonché al vantaggio, in termini di costi di gestione, di concentrare in un unico edificio gli alloggi da cedere all’Amministrazione
e di acquisire maggiori aree da destinare a servizi ed a verde attrezzato (RPV pag. 16-17).
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I parametri urbanistici dell’intervento, realizzato congiuntamente da U. Andrisano S.p.a. e PRO.GEST S.rl.,
in sostituzione delle rispettive quote di volumetrie da cedere al Comune per i relativi interventi UMI A) e B),
sono i seguenti (rif. NTA - Documento f) - elab. C.ter alla D.C.C. n.121/2013):
- superficie del lotto di intervento				
2300,00 mq
(area già ceduta al Comune su cui si realizzano Servizi ed ERP)
edilizia residenziale pubblica					2958,18 mc
(max 80% della volumetria complessiva, disposto da bando)
- superficie utile (Su)						
780,00 mq
- uffici circoscrizionali (min 20% prevista da bando)		
1267,86 mc
- (min 20% della volumetria complessiva, disposto da bando)
- numero alloggi da cedere al comune				
12
- superficie ulteriore da cedere al Comune			
2864,00 mq
per il mantenimento dell’indice di fabbricabilità territoriale attribuito alle due Imprese, nella misura e nelle
quote relativamente corrispondenti (con i.f.t. = 1,00 mc/mq per U. Andrisano S.p.a. e 1,15 mc/mq per PRO.
GEST S.rl.)
Le nuove volumetrie da realizzarsi implicano un carico abitativo aggiuntivo di 48 abitanti a cui corrisponderebbe una dotazione di standard urbanistici pari a 864 mq. Dalla Relazione, di cui al Documento f) - Elab. B
del P.I.R.P. approvato, si evince che la dotazione di standard urbanistici già esistenti nel Comparto soddisfa il
nuovo carico abitativo. Nel RPV si dichiara, inoltre, che gli ingombri plano-altimetrici e le soluzioni architettoniche adottate si rivelano nel complesso in coerenza con l’esistente edificato, con il quale non si pongono in
posizione dominante ma si integrano in maniera discreta (RPV pag. 15).
2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al P.I.R.P. per la modifica alla U.M.I., inerente la
realizzazione di un immobile destinato ad alloggi e “centro servizi di quartiere” da cedere al Comune.
Dall’analisi degli atti e secondo quanto riportato nella RPV, risulta che i terreni interessati dall’intervento
sono individuati presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Taranto al Fg.302 parte delle p.lle n.
602 e 598, per una superficie complessiva di 2.300 mq, mentre le particelle da cedere al Comune rientrano
nel Fg. 302 p.lle . nn. 517, 576, 578, 654, 655, per una superficie totale di 2.864 mq. L’area di interesse del
P.I.R.P. è pari a circa 2 kmq e si estende nella zona a sud-est del territorio comunale di Taranto, in un territorio
che ha visto negli anni una forte espansione abitativa, vista la disponibilità di aree a vocazione abitativa e la
vicinanza al centro urbano consolidato. L’area perimetrata è tipizzata dal vigente PRG come “Zona Residenziale in applicazione della Legge 167 Comprensorio di Talsano”. (RPV pag. 11).
L’area in cui sorgerà il fabbricato si trova a circa 30 metri da via Mediterraneo, prospiciente via Brandi. Detto immobile è indicato nella proposta di Variante come sottozona UMI 4.5 della UMI 4 (rif. Tavv. 9h rev - 9i),
in prossimità degli interventi già previsti e realizzati nel P.I.R.P. con l’UMI C). L’area si colloca, quindi, in un più
vasto intervento caratterizzato principalmente dalla destinazione delle aree a servizi, opere di urbanizzazione
secondaria e interventi di miglioramento dell’assetto viario. (RPV pag. 13).
L’area oggetto della proposta di Variante ricade in un contesto comunale caratterizzato da una superficie
topografica con inclinazione in direzione nord-est/sud-ovest, più accentuata nella parte a nord del lotto ed
una morfologia dei luoghi dominata da una inclinazione nord-ovest/sud-est, con una pendenza complessiva
longitudinale media che si assesta intorno al 1,18 %. L’area di interesse è situata a quote comprese tra i 19,8
m e i 20,9 m su livello del mare. La presenza antropica ha contribuito negli anni a frammentare la naturale
continuità ecologica dell’ecotono, accentuando una scarsa naturalità dell’area e la conseguenza assenza di
particolari rilevanze naturalistiche.
Le fasce ecotonali e la presenza di “aree di rifugio”, sono ridotte, limitando la biocenosi dell’area a favore
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delle selezioni vegetali impiantate dall’uomo. Il paesaggio non presenta elementi morfologici di rilievo, ma invece ampie aree edificate e altre degradate e abbandonate prive di caratteristiche naturali di pregio, e assenza di aree boschive . Si possono distinguere due diversi tipi di paesaggio condizionati dal diverso rapporto con
il territorio. Uno di tipo urbano, preponderante, che si è sviluppato intorno al nucleo primario dell’abitato, e
l’altro, presente solo limitatamente in alcune aree, che conserva ancora un assetto rurale segnato da terreni
agricoli, occasionalmente a campi aperti, prevalentemente coltivati a seminativo, raramente a vigneto o uliveto. L’area di intervento presenta una vegetazione costituita prevalentemente da alcune graminacee spp.
dallo scarso valore naturalistico, con una rappresentanza faunistica relegata ad alcune specie di passeriformi
nidificanti quali il Beccamoschino (Cisticola juncidis), la Cappellaccia (Galerida cristata), l’Occhiocotto (Sylvia
melanocephala). (RPV pag.14).
Nell’area oggetto dell’intervento non risultano essere individuati vincoli. L’area risulta in coerenza con gli
strumenti di pianificazione/programmazione. In particolare:
- PPTR - Piano Paesistico Territoriale Paesaggio
Il PPTR è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del
23.03.2015). Dall’analisi delle perimetrazioni individuate dal PPTR, l’area di intervento del P.I.R.P. ricade
negli ulteriori contesti paesaggistici; in particolar modo all’interno nell’area di rispetto delle componenti
culturali e insediative per la presenza della Masseria Capitignano. (rif. Tav.9d REV). L’area interessata dall’intervento rientra nei Territori Costruiti, individuati nei primi adempimenti del PUTT/P del Comune di Taranto
e, pertanto, non sono applicabili i regimi di tutela così come indicato dall’art. 91.09 delle N.T.A. del PPTR,
per cui: “L’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti “ di cui all’art 1.03
commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all ‘art. 142 commi 2 e 3 del Codice.”
- P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
L’area di intervento non rientra negli ambiti proposti per la formazione di parchi naturali di valenza provinciale, non interferisce con nodi o connessioni ecologiche, non rientra in ambiti di tutela.
- P.R.G. – Piano Regolatore Generale Comunale
L’area è tipizzata dal vigente PRG come “Zona Residenziale in applicazione della Legge 167 “Comprensorio
di Talsano”. La Variante all’Accordo non prevede ai fini urbanistici modificazioni sostanziali agli standard di
zona, già previsti nella relazione della Variante originaria, e rispetta puntualmente le NTA di riferimento,
approvate con parere positivo del settore Urbanistico Regionale.
- S.I.C. – Siti di importanza comunitaria – aree protette
L’intervento, risulta essere esterno alle aree SIC, ZPS, Important Bird Areas, Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali Orientate Regionali. (RPV pagg. 27-57)
- P.A.I – Piano di Bacino stralcio per l’assetto idrogeologico.
In riferimento alla condizione idrogeomorfologica, l’Autorità di Bacino, con nota prot. 4164 del 28/03/2017,
dichiarava l’assenza di vincoli PAI dall’area di intervento.
3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione della Variante al P.I.R.P.
per la modifica alla U.M.I..
Con nota prot.79552 del 17/05/2017, acquisita con nota prot. 79785 del 18/05/2017, l’Autorità procedente trasmetteva le integrazioni richieste da ARPA Puglia sulla quantificazione dei potenziali impatti ambientali
correlati alla realizzazione dell’intervento.
La metodologia adottata per l’identificazione e la stima degli impatti prevedeva l’identificazione preliminare degli impatti potenziali derivanti dalle azioni di “costruzione” ed “esercizio” delle opere in esame sul
sistema “ambiente” - rappresentato dai recettori potenziali individuati per ciascuna componente ambientale
(aria, acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso, biodiversità e paesaggio) - analizzandone intensità; probabilità, durata, frequenza, la reversibilità, nonchè la cumulabilità. Gli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 1-6-2017

32337

impatti sono stati divisi in sistema paesaggistico, sistema naturalistico, sistema idrogeomorfologico e sistema
salute pubblica. Utilizzando i suddetti parametri si è ottenuto un insieme di combinazioni di giudizio (matrice
coassiale) al fine di rappresentare gli effetti delle azioni impattanti sugli indicatori ambientali. L’esito dell’analisi ha evidenziato un bilancio globale positivo dell’opera sul sistema ambiente, anche, per la scarsa rilevanza
delle nuove istallazioni. (RPV-rev.01 pag. 60).
Si riportano di seguito le principali considerazioni, in termini di impatti, segnalate nel RPV:

- risorse idriche
l’area è caratterizzata da una falda idrica superficiale che, in regime idrico ordinario, si attesta intorno ai 2-3
m dal p.c. e si innalza anche di 1,5 m a seguito di abbondanti piogge.
In fase di cantiere, premesso che gli scavi previsti non intercetteranno il livello di falda, anche in ragione delle oscillazioni stagionali, l’interferenza con la rete delle acque è riconducibile ad eventuali impatti dovuti alla
potenziale alterazione qualitativa delle acque per improprio e accidentale rilascio di reflui durante la costruzione e la vita del cantiere. In relazione alle attività che potenzialmente possono influire sulla qualità della
componente idrica, si dichiara che le aree di cantiere non saranno interessate da attività con produzione
di reflui da smaltire; ed, in ogni caso, l’organizzazione e la gestione del cantiere saranno articolate in modo
tale da limitare al massimo l’importazione di acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabilizzate (esterne all’area di cantiere), nel cantiere stesso. In fase di esercizio, invece, è previsto che le acque
di pioggia siano immesse direttamente nelle opere di urbanizzazione primaria, così come quelli provenienti
da scarichi civili. (RPV pag. 65) Le nuove volumetrie residenziali da realizzarsi implicano un carico abitativo
aggiuntivo di 48 abitanti. La zona d’intervento è servita dal maggior parte dei servizi di primaria necessità,
quali rete fognaria, idrica e rete gas; pertanto, si ritiene sufficiente la connessione alle reti già in essere. (RPV
pag. 24)

- suolo e sottosuolo
Le attività di cantiere non necessitano di operazioni di sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione. Per la realizzazione delle opere in progetto non si prevede l’uso di sostanze pericolose che possano
rappresentare eventuali sorgenti di inquinamento per il terreno.
Gli unici impatti che possono essere ipotizzati per la componente suolo e sottosuolo in fase di esercizio
sono rappresentati da eventuali sversamenti accidentali, ma le attività previsti, principalmente residenziali,
limitano fortemente l’eventualità che questo impatto si verifichi. (RPV pag.66) In termini, invece, di uso del
suolo, in riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia sulla “sottrazione di suolo permeabile e di aree destinate
a verde e sottrazione di aree destinate agli usi ricreativi e allo sport” che tale Variante potrebbe comportare, ad integrazione di quanto già dettagliato nei precedenti paragrafi, il RPV valuta i potenziali effetti attesi
quantificandoli come bassi (pag. 67 RPV - rev. 01). Si rileva che l’area oggetto del piano e le sue immediate
vicinanze sono quasi del tutto prive di vegetazione spontanea a causa dell’attività antropica, caratterizzata
in modo particolare da coltivazione di seminativi, e da insediamenti residenziali; determinando un paesaggio di scarso valore naturalistico-ambientale. (RPV pag. 71)

- biodiversità e paesaggio
l’area si presenta con una forte espansione abitativa, e vista la mancanza di elementi paesaggistici di pregio
o elementi flori-faunistici di rilievo, l’intervento previsto nel piano può considerarsi compatibile, considerando in oltre che verranno realizzati aree a verde.(RPV pag.69)
In riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia sulla “disturbo alle visuali panoramiche dalla viabilità esistente
e dalle strutture abitative in essere” che tale Variante potrebbe comportare, ad integrazione di quanto già
dettagliato nei precedenti paragrafi, il RPV valuta i potenziali effetti attesi quantificandoli come bassi (RPV
- rev. 01 pag. 69), precisando, altresì, che l’intervento previsto raggiunge un’altezza massima di 12,90 m sul
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piano stradale, in un’area priva di percorsi panoramici. Gli interventi da realizzare non influenzano eccessivamente la visuale in quanto contenute per elevazione, oltre alla presenza di sistemazioni arboree e degli
spazi a verde che permettono l’integrazione dell’intervento nel paesaggio circostante.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dall’AdB della Puglia e dal Dipartimento ARPA Puglia di Taranto, in qualità di SCMA, si ritiene che la Variante dell’Accordo di Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) - Ambito 1 “Talsano-Lama-San Vito”
per modifica alla U.M.I. del Comune di Taranto 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, co. 1, lett. c, D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) e debba pertanto
essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano
rispettate le prescrizioni di seguito riportate, di cui l’organo preposto all’approvazione definitiva dovrà tener
conto:

- adottare tutte le cautele atte a salvaguardare le costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrate dall’influenza della falda acquifera superficiale;
- realizzare interventi di regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle strutture;
- perseguire il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, comprese quelle provenienti dalle coperture,
per l’irrigazione degli spazi verdi 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. Si richiama la necessità di rispettare quanto
previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia”);
- verificare la compatibilità dell’intervento con le infrastrutture esistenti e/o previste del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura nera ed impianto di depurazione). Si richiami la normativa nazionale e
regionale in materia (R.R. n. 26 del 12.11.2011 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I.).
- limitare la superficie impermeabilizzata, prediligendo l’uso di pavimentazioni drenanti negli spazi di parcheggio e aree pedonali;
- effettuate attività di piantumazione nelle aree verdi di essenze arboree autoctone e dove possibile reimpianto degli elementi preesistenti ed espiantati, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
- integrare la raccolta dei rifiuti con la raccolta differenziata prevista dal comune.
- promuovere l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, privilegiando l’adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano
migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo
di materie prime), riducendo la produzione di rifiuti da demolizione; 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); 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:
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-

adottare regole di gestione oculata e programmata dei cantieri;
provvedere alla copertura dei carichi durante le fasi di trasporto;
garantire lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;
limitare le attività di scavo e i movimenti di terra attraverso un attento studio della localizzazione dei singoli
nuovi manufatti, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; prevedere
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;
- assicurare il minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione onde prevenire l’inquinamento dei corpi idrici sotterranei;
- mettere in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l’entità delle polveri sospese durante le operazioni di
scavo o eventuale sbancamento;
- qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28,
90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il soggetto responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente
gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, “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”.

-

-

Il presente provvedimento:
è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante dell’Accordo di Programma P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano-Lama-San Vito” per modifica alla U.M.I., del Comune di Taranto
fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai
SCMA 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;
non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio comunale.
Tutto ciò premesso,
il Responsabile del Servizio V.A.S. del Comune di Taranto,

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014; Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013 modificato ed integrato dal R.R. 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 gli artt. 14 e 16 de l D. Lgs. n. 165/2001; Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
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determina

- di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

- di escludere la Variante dell’Accordo di Programma P.I.R.P. - Ambito 1 “Talsano-Lama-San Vito” per modifica alla U.M.I. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
n. 44/2012, 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 trasmettere il presente provvedimento all’Autorità procedente - Direzione Pianificazione Urbanistica ed

Edilità del Comune di Taranto, la quale avrà l’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura
nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/ approvazione con riferimento alla Variante in oggetto, ed
alla Regione Puglia, Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA/VAS, in quanto delegante ai sensi
della L.R. 44/2012.

- di far pubblicare il presente provvedimento è pubblicato, in estratto, sul B.U.R.P. e, integralmente, sul Portale del Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012 e s.m.i..

- di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010
e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il Responsabile del Servizio V.A.S.
Ing. Simona Sasso
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COMUNE DI TRICASE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Det. n. 509/2017.
OGGETTO:
“Piano di lottizzazione comparto L18 - Modifica di dimensionamento lotti - Verifica di assoggettabilità a
VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.44/2012. Provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendendo qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di escludere il Piano di lottizzazione del comparto L 18 sito in prossimità dell’Osp. “Card. G. Panico” dalla
procedura di valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.
ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3) di precisare che il presente provvedimento:
· ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
· fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
· non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
· è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
4) Di trasmettere copia della presente al Settore Assetto e Governo del territorio del Comune di Tricase in
qualità di “autorità procedente”;
5) il presente provvedimento di verifica sarà pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito Web istituzionale del Comune di Tricase sezione VAS ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R.
44/2012.
Il Responsabile del Servizio
ing. Guido Girasoli
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COMUNE DI TRICASE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Det. n. 526/2017.
OGGETTO:
“Piano di Lottizzazione comparto L8 - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R.
n.44/2012. - Provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DETERMINA
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Il Piano di lottizzazione del comparto L 8, definito in Catasto Terreni al foglio 41 particelle 3244, 3245,
3246, 3247, 3248, 3249, 3250 intestate ai sigg. Bentivoglio, è escluso dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse
in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3) Il presente provvedimento:
· ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi così come previste in progetto;
· fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto di che trattasi introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso compatibili;
· non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
· è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
4) Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Settore Assetto e Governo del territorio del Comune
di Tricase in qualità di “autorità procedente”;
5) Il presente provvedimento di verifica sarà pubblicato sul sito Web istituzionale del Comune di Tricase
sezione VAS e, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 c. 5 della L.R.
44/2012.
Il Responsabile del Servizio
ing. Guido Girasoli
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ENEL
Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio impianto. Pratica n. 687484.
Oggetto: Pratica Enel n°687484 PEZZOLLA FRANCESCO pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-13/04/2017-0236205, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione alla
Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5
L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree ed interrate in cavi MT/
BT a 20/0,23-0,40 kV per elettrificare una cabina prefabbricata del tipo box di trasformazione MT/BT da installare a denominarsi “MASS. FASANO” DP30-2-027438 ed installazione ed elettrificazione di n.3 armadietti elettrici stradali, il tutto per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente sig. Pezzolla Francesco
alla c/da Fasano Grande nell’agro di Ostuni - Codice SGQ VS0000031521031 - Pratica Enel n°687484
Il tratto di linea elettrica aerea in cavo M.T. a farsi, la linea elettrica interrata in cavo MT da posare, la
cabina prefabbricata del tipo box di trasformazione MT/BT da installare ed elettrificare, la linea elettrica
interrata in cavo BT da posare e gli armadietti elettrici stradali da installare ed elettrificare interesseranno
l’aria rurale del comune di Ostuni e più precisamente insisteranno su di una zona con andatura pianeggiante di proprietà private allibrate nel N.C.T. al foglio di mappa n. 127 p.lle nn.392, 85, 119 (linea ferroviaria),
129, 438, 229 e 125 - foglio di mappa n.162 p.lle nn.163, 406, 316,
168, 486, 170, 303, 263, 146 - foglio di mappa n.163 p.lle nn.319, 482, 256, 442, 254, 253, 252, 453,
444, 446, 275, 450, 479, 69, 497, 495, 309 e 517 a vocazione agricola coltivate in parte a uliveto e in parte
destinate a stradina sterrata carrabile.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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SOCIETA’ UNICALCE
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA.
La Società UNICALCE S.p.A. ha predisposto lo studio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale, relativo a ottemperare a quanto contenuto all’Art.1, comma 1b e 2 della L.R. 23/2016
n.33 che modifica l’Art. 1 della L.R. 12/11/2004 n.21.
Lo studio è localizzato in Comune di Palagiano in località Lupini.
Lo studio in questione prevede la prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale della
cava. I possibili impatti interessano l’atmosfera, la vegetazione, il suolo e gli habitat, le acque superficiali e
sotterranee, l’assetto paesaggistico, l’assetto socio-economico locale, il traffico e la viabilità.
Lo studio è depositato per la pubblica consultazione presso: Regione Puglia, Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA - Via delle Magnolie,
6/8 – Zona Industriale (ex ENAIP) - 70056 Modugno (BA).
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio e
presentare in forma scritta istanze e osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione,
indirizzandoli all’ufficio regionale sopra indicato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente annuncio.
Il Procuratore
ing. Fabrizio De Pasquale

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet:
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
GraﬁSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)

