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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2017, n. 392
Conferma nomina Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio per i territori della Città
Metropolitana di Bari e le aree vaste di Barletta/Andria/Trani; di Brindisi, di Foggia, di Lecce e di Taranto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’articolo 9, comma 1, della LR. n. 3 del 25 febbraio 2010;
VISTO l’art. 29 della L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria” e l’art. 5 della L.R. n. 12 del 29 luglio 2004 “Modifiche alla L.R. n. 27 del 13 agosto 1998”;
ATTESO che il comma 11 del citato articolo 29 della L.R. n. 27/98, prevede che le Province trasmettano la
deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente della Giunta
Regionale per l’emissione del decreto di nomina;
ATTESO che allo stato attuale in relazione alla entrata in vigore della L.R. n. 23/2016 con la quale, all’art. 20,
le competenze in materia di caccia e pesca, sono state trasferite in capo alla amministrazione regionale;
ATTESO che, a fronte delle istanze acquisite dalle Amministrazione Provinciali, necessita, dare riscontro alle
numerose candidature avanzate nel tempo e ciò al fine di evitare il perpetuarsi dei disservizi fin qui verificatisi.
RILEVATO, quindi, la necessità di dover sopperire a quanto fin qui non attuato dalle Provincie, anche in
considerazione della intervenuta normativa di cui all’art. 20 della L.R. n. 23/2016;
PRESO ATTO che, sulla base di variegati provvedimenti provinciali, la Regione Puglia ha provveduto con
altrettanti propri provvedimenti, alla nomina dei componenti delle diverse Commissioni per l’abilitazione
all’esercizio venatorio;
PRESO ATTO che allo stato, in materia di caccia e pesca, non è ancora intervenuta la Convenzione tra Regione
Puglia e Provincie/Città Metropolitana ex L.R. n. 9/2016
RITENUTO di provvedere, alla conferma e proroga delle citate Commissioni, per mesi sei (6) a decorrere
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, conformemente ai precedenti provvedimenti
presidenziali, di cui è cenno innanzi;
DECRETA
Art. 1)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della Città
Metropolitana di Bari, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. 284 del 11
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Aprile 2012, così come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 102 del 28 Febbraio 2014, ad eccezione della
indicazione del Segretario effettivo e del Segretario supplente, ed è, quindi così composta:
Sig. Gennaro
RUSSO (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Antonio Cosimo D’AGOSTINO
Giuseppe
DENTAMARO
Rosanna
LAMBO
Michele
LISI
Cristiano
LIUZZI
Giovanni
MESSA
Luigi
NIGRO
Saverio
PACE
Martino
SANTORO
Mario
SCIOSCIA
Francesco
SERVODIO
Cosmo
TINELLI
Sigg. Componenti supplenti:
Vito
BUONO
Luciano
COLAMONICO
Desiree
D’ONGHIA
Guido
DI SCIASCIO
Giuseppe
MINERVINI
Giuseppe
ZAZZERA
Art. 2)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
provincia di Barletta/Andria/Trani, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. 539
del 06 agosto 2013, ad eccezione della indicazione del Segretario effettivo e del Segretario supplente, ed è,
quindi così composta:
Sig. Antonio
PROSCIA (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Cesare
CACCAVO
Giuseppe
CAVA
Antonio
D’AGOSTINO
Franco
DAMATO
Giuseppe
DENTAMARO
Mariangela
FARINETTI
Mario
MAZZILLI
Pasquale
TRIPPUTI
Leonardo
SALERNO
Roberto
SPACCAPIETRA
Saverio
VITOBELLO
Giovanni
ZINGARO
Sigg. Componenti supplenti:
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Francesco
Pasquale
Aldo
Antonio Rosario
Vito
Franca Giulia
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ACQUAVIVA
BRATTA
CARNICELLA
CASAMASSIMA
LATORRACA
QUATELA

Art. 3)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
provincia di Brindisi, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. 924 del 29
settembre 2011, così come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 1087 del 12 dicembre 2011 e con D.P.G.R.
n. 539 del 28 luglio 2014, ad eccezione della indicazione del Segretario effettivo e del Segretario supplente,
ed è, quindi così composta:
Sig. Samuel
POLITI (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Adriano
ABATE
Giandomenico
ARGENTIERI
Rocco
BASILE
Francesco
CIONFOLI
Nunzio
DE LUCI
Angelo
DIMONTE
Nono Umberto FARINA
Pietro
FRANCO
Francesco
PRUDENTINO
Renato
RUBINO
Rosa Angela
UNGARO
Vincenzo
VITALE
Sigg. Componenti supplenti:
Giannicola
D’AMICO
Angelo
GIORDANO
Cosimo
LUPO
Francesco
MASTROMARINO
Giuseppe
MONTE
Gianvito
SUMA
Art. 4)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della provincia
di Foggia, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. 923 del 29 settembre 2011,
così come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 285 del 11 Aprile 2012, con D.P.G.R. n. 494 del 23 luglio
2013 e con D.P.G.R. n. 634 del 04 dicembre 2015, ad eccezione della indicazione del Segretario effettivo e del
Segretario supplente, ed è, quindi, così composta:
Sig. Raffaele
FERRANTINO (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Mario
BASILE
Pasquale
CAPOCASALE
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Angelo Gabriele
Francesco
Maurizio
Lucio
Giuseppe
Gioacchino
Leonardo
Vincenzo
Ferdinando
Amerigo
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CERA
CONSIGLIO
IAMELE
MARCHESIELLO
MASTRODONATO
PESCE
PRENCIPE
RIZZI
ROMONDIA
RUSSO

Sigg. Componenti supplenti:
Giuseppe
ABBATANGELO
Nicola
DE MARZO
Leonardo
DI TULLIO
Domenico
PISANO
Angelo
PIZZOLANTE
Paolo Maria
SCHIAVONE
Art. 5)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
provincia di Lecce, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. 156 del 05 marzo
2012, così come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 101 del 28 febbraio 2014 e con D.P.G.R. n. 566 del 30
ottobre 2015, ad eccezione della indicazione del Segretario effettivo e del Segretario supplente, ed è, quindi
così composta:
Sig. Giuseppe
RAHO (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Giuliano
CIRFEDA
Antonio
DE BARTOLOMEO
Aldo
DEL GENIO
Rocco
DONGIOVANNI
Giacomo
MARZANO
Mario
MAZZEO
Francesco Cristian MAZZOTTA
Salvatore
NEGRO
Federico
NESTOLA
Salvatore Michele SABETTA
Fabio
SICURO
Sigg. Componenti supplenti:
Giuseppe
LA GIOIA
Alfio
GNONI
Claudio
MANCA
Maurizio
MANNA
Antonio
PIZZILEO
Rosario Jari
SPAGNA
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Art.6)
E’ rinnovata la nomina della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della
provincia di Taranto, ed è confermata la sua composizione così come riviene dal D.P.G.R. n. D.P.G.R. n. 577 del
25 maggio 2011, così come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 664 del 17 ottobre 2013 e con D.P.G.R. n.
567 del 30 ottobre 2015, ad eccezione della indicazione del Segretario effettivo e del Segretario supplente, ed
è, quindi così composta:
Sig. Cosimo
GALEONE (Presidente)
Sigg. Componenti effettivi:
Rocco
BELLANOVA
Carmine
CANDIA
Luigi
CERRA
Francesco
D’ERRICO
Gaetano
ERAMO
Gaetano
FRANCO
Vittorio
GIACOLA
Francesco
MARGHERITA
Francesco
MOTTOLA
Francesco
ROSSIELLO
Franco
SCARCIA
Giuseppe
TURCO
Sigg. Componenti supplenti:
Anna
BELLOMO
Cosimo
CARROZZO
Pietro
CHIATANTE
Vito C.
MALDARIZZI
Vito Nicola
MANCINO
Francesco
MONTELLI
Art.7)
Di dare mandato ai Sigg. Presidenti delle Commissioni di:
- acquisire dalle Provincie/Città Metropolitana di Bari l’elenco nominativo dei candidati, distinti per data, per
avvenuto versamento della tassa di abilitazione venatoria e per avvenuta consegna del materiale didattico;
- acquisire le attrezzature ed il materiale didattico utile allo svolgimento delle prove di esame, ivi compreso,
eventualmente, le armi didattiche;
- organizzare, con il supporto ed il coordinamento del competente Servizio regionale, le sedute di esame
suddivise per territorio provinciale;
Art.8)
Di dare mandato al competente Servizio regionale di:
- nominare, con provvedimento dirigenziale, i Segretari effettivi e supplenti scelti tra i dipendenti regionali in
servizio presso il competente Dipartimento;
- provvedere, ove necessario alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del
materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
- rilasciare, sulla base dell’esito degli esami, l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio sottoscritto dal
Presidente della Commissione e dal Dirigente della competente Sezione regionale;
- notificare il presente provvedimento a tutti i componenti le Commissioni, nonché ai sigg. Presidenti delle
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Provincie pugliesi e al sig Sindaco della Città Metropolitana di Bari
- di richiedere a ciascuno dei componenti le Commissioni le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui all’art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 39/13;
Art.9)
Di dare mandato alla competente Sezione regionale di adottare tutti provvedimenti necessari all’impegno di
spesa ed alle conseguenziali liquidazioni derivanti dalle attività da porre in essere in attuazione del presente
provvedimento.
Art.10)
Di dare atto che ai membri delle Commissioni sono dovuti, a carico della Regione Puglia, gli emolumenti di cui
alla L.R. n. 7/2002 — art. 39, e che la spesa trova copertura nei fondi in entrata rivenienti dal versamento dei
tributi venatori, già stanziati e parzialmente incassati nel corrente esercizio finanziario sul Capitolo 1012010;
Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. lett. K art. 4 L.R. 7/97 e
comma 11 art. 29 L.R. 27/98;
Di disporre di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 5 Luglio 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2017, n. 393
Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di autotrasportatore di merci per conto terzi e di trasporto di persone su strada. Designazione componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (Lr. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l’art. 42;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 24.01.2017 avente ad oggetto “Misure organizzative per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” Linee guida per il conferimento da parte della Regione
di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, che all’art.. 105, comma 3, lett. g, attribuisce alle Province la funzione
di organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione
di trasporto su strada
VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 14.02.2002 con il quale al punto 4, viene disciplinata
la “Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e
viaggiatori” e in particolare al 2° e 4° capoverso recita:
“Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designato dal Direttore
dell’ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
b) Regione;
c) Provincia.
(...)
Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Per
ogni componente effettivo e’ nominato un supplente.”
VISTO il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 06/07/2007 della
Provincia di Taranto che all’art. 5 riprende quanto stabilito dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata
del 14.02.2002;
VISTA la richiesta a mezzo e-mail del 08/03/2017, assunta al prot. AOO_SP13/08.03.2017/423 della Provincia
di Taranto di designazione dei componenti in rappresentanza della Regione Puglia per la commissione d’esame
per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di
merci per conto di terzi e di trasporto di persone su strada;
VISTA la proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, competente per materia, giusta nota prot.
AOO_SP13/ 1048 del 21-06-2017;
DECRETA
- di designare, per la commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di trasporto di persone su strada, i
seguenti componenti:
• il sig. MANCINI Francesco Saverio (componente effettivo), nato a Polignano a Mare il 28/10/1966 residente
in Polignano a Mare alla via Roma n. 259;
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• la sig.ra MOLITERNI Antonella (componente supplente), nata a Altamura il 10/08/1988 residente in Gravina

di Puglia alla via S. Domenico n. 82;
- di notificare il presente decreto ai suindicati componenti ed alla Provincia di Taranto - Servizio Trasporti, per
il tramite della Segreteria Particolare dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì 5 Luglio 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 16 giugno 2017, n. 96
DGR n. 1640/2016 e n. 872/2017: bando per avvio attività di costituzione dei Distretti urbani del commercio ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Prenotazione di obbligazione giuridica.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI

-

-

Visti:
gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
il Decreto Legislativo 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 DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Teresa LISI.
la Determinazione n. 16 del 31.03.2017 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio
Reti distributive e Commercio al Dott. Francesco G. GIURI.

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Con deliberazione n. 1640 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP n. 127 del 7/11/2016, la Giunta Regionale
ha approvato un protocollo di intesa con una scheda progettuale da sottoscriversi da parte dei Comuni
interessati alla definizione e all’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso
la costituzione del Distretto urbano del commercio (DUC) come previsto all’articolo 13, comma 1 della L..R. 16
aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” e come disciplinato dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.
I DUC sono finalizzati a favorire politiche di associazionismo e sinergie tra le varie tipologie di vendita,
grande, media e piccola distribuzione, anche con riferimento alle attività di servizio, artigianali, di attrazione
turistica e culturale e sono parte del documento strategico di programmazione e incentivazione del
commercio previsto dall’articolo 12 del Codice. Il medesimo articolo prevede che il comune possa promuovere
la creazione dei DUC con accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, per sviluppare una gestione coordinata
delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali,
nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.
Per queste finalità la Regione mette a disposizione risorse finanziarie del capitolo di spesa 352065 i cui
fondi, in applicazione dell’articolo 18, comma 3, lettera c) del r.r. 27/2011, sono destinati esclusivamente
alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio. Tale disposizione è finalizzata ad
incentivare le politiche del distretto e a promuoverne la costituzione in considerazione che la realizzazione
dei distretti del commercio nel territorio pugliese rappresenta una opportunità per la tenuta della rete degli
esercizi commerciali, la qualificazione delle aree urbane, l’attrattività commerciale e turistica, l’ampliamento
dei servizi al cittadino, la ripresa degli investimenti e dei consumi.
Considerata la complessità degli adempimenti che i Comuni devono portare avanti, la citata DGR 1640/2016
prevede un percorso di accompagnamento con fasi di avanzamento progressivo quali:
• sottoscrizione di un protocollo di intesa tra regione e Comuni interessati alla costituzione del DUC;
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• emanazione del bando regionale, riservato ai Comuni sottoscrittori del protocollo, per sostenere la prima
attuazione dei DUC e la redazione delle pianificazioni strategiche comunali che prevedano la costituzione
del DUC;
• azioni di formazione degli operatori e addetti interessati alla partecipazione al DUC;
• organizzazione di eventi per promuovere la strategia del DUC.
Alla data odierna hanno già sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione e con le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale n. 165 Comuni della Puglia di cui n. 49 organizzati
in Unioni dei Comuni. In ogni caso altre amministrazioni comunali potranno sottoscrivere il protocollo anche
in data successiva all’emanazione del bando.
Al fine di avviare tutte le azioni previste nella citata deliberazione di Giunta si propone di approvare il
bando, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, finalizzato a favorire la costituzione e la
promozione del Distretto Urbano del Commercio secondo le modalità previste dal r.r. 15/2011.
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 D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Cod. Siope 2234
Codice della Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Esercizio Finanziario 2017
Bilancio Autonomo;
Missione 14.programma 2 titolo 2 macro aggregato 4
- Cap. di Entrata 3062500 - La copertura finanziaria è garantita dalla DGR di variazione di Bilancio n. 872 del
7 giugno 2017 per € 1.000.000,00 e per € 350.000,00 dagli incassi del 2017.
- Prenotazione di obbligazione giuridica della somma di € 1.350.000,00
- Capitolo di spesa 352065 “Trasferimenti ai comuni dei proventi derivanti dalle misure compensative per
la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nei comuni di insediamento delle
grandi strutture di vendita e/o in quelli limitrofi. (L.R. 11/2003) per €. 1.350.000,00
- Piano dei Conti Finanziario (allegato n. 6/1 al d.lgs. 118/2011 smi): U.2.03.01.02.003;
- Autorizzazione:
L.R. n. 40 e n. 41 del 30/12/2016 – DGR n.16 del 17/01/2017;
- A.D. del Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nr. 19
del 10/05/2017;
- codice relativo a spese non escludibili dal patto di stabilità interno: 990;
- Beneficiari: Comuni Pugliesi;
- Codice identificativo delle transazioni Unione Europea: 8;
- Codice COFOG: 47;
- La spesa è conforme a quanto stabilito dal D. Lgs 118/2011;
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- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016.
- Si attesta che l’importo pari ad €. 1.350.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente non perfezionata avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
- Esiste disponibilità disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato;
- Si attesta l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla circolare del Responsabile della Trasparenza prot.
AOO_008 n. 599 del 06/11/2013 sugli obblighi di cui agli artt 6 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Francesco G. GIURI

La Dirigente della Sezione
Teresa LISI

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario e del Dirigente
Responsabile;
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 approvare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato e, per l’effetto:
• di provvedere alla prenotazione di obbligazione giuridica per la somma complessiva di €.1.350.000,00 sul
Capitolo di Spesa 352065;
• di approvare il bando, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riservato
ai Comuni Pugliesi che sottoscrivono lo schema di protocollo di intesa e relativa scheda progettuale di cui
alla DGR 1640/2016 e che costituiscono con le imprese e associazioni di categoria un organismo di distretto
per la gestione delle attività di costituzione e promozione del distretto, ;
• gli adempimenti relativi al presente provvedimento sono demandati alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
• il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
• il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria regionale;
• il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’albo on line nelle pagine del sito www.
regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretariato Generale della Giunta Regionale per gli
adempimenti consequenziali;
c) è composto da cinque facciate e un allegato di n. 10 facciate ed è adottato in unico originale.
Bari, 16/06/2017
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
DGR n. 1640/2016: bando per avvio attività di costituzione e promozione dei
Distretti urbani del commercio ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15.
1.

Finalità

1.

La Regione intende incentivare le politiche del Distretto urbano del commercio (DUC) e
promuoverne la costituzione nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2015, n.
24 “Codice del commercio”, articolo 13, comma 1, e dal regolamento 15 luglio 2011, n.
15.

2.

Il presente bando dà attuazione alla prima fase prevista dalla DGR n. 1640 del
26/10/2016 per la realizzazione dei distretti del commercio nel territorio pugliese quale
opportunità per rinforzare le relazioni e per coglierne le positive ricadute, soprattutto
dal punto di vista della tenuta della rete degli esercizi commerciali, della qualificazione
delle aree urbane, dell’attrattività commerciale e turistica, dell’ampliamento dei servizi
al cittadino, della ripresa degli investimenti e dei consumi.

3.

Il bando finanzia progetti condivisi tra Regione Puglia, Comune e associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale per attuare programmi di
sviluppo dell’attrattività commerciale e turistica finalizzati a:
-

valorizzare il commercio attraverso il marketing territoriale, la promozione
dell’attrattività territoriale, le eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche;

-

sviluppare l’attrattività commerciale della Puglia attraverso proposte progettuali
strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, qualifichino
le aree urbane, evitino l’impoverimento della rete commerciale di prossimità e dei
centri storici;

-

favorire la ripresa degli investimenti e dei consumi.

4.

In coerenza con i principi della legge, è favorito il ricorso all'assistenza del CAT, Centro
di Assistenza Tecnica, quale organismo autorizzato dalla Regione Puglia.

2.

Risorse finanziarie

1.

Le risorse inizialmente messe a disposizione sono complessivamente pari a
€1.350.000,00 disponibili sul capitolo 352065.

3.

Soggetti beneficiari

1.

Beneficiario del contributo è l’Organismo autonomo di gestione del DUC previsto
dall’articolo 4, comma 6, del r.r. 15/2011, costituito dalle amministrazioni comunali in
forma singola o associata e dagli operatori commerciali rappresentati dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale come previsto
dall’articolo 3 della l.r. 24/2015.

2.

L’Organismo autonomo di gestione del DUC può essere costituito dopo la presentazione
della domanda, ma entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità della
domanda. Qualora l’Organismo non venga costituito entro il predetto termine, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria cronologica.

1
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
4.

Tipologia di interventi
1. Gli interventi finanziabili con le risorse messe a disposizione dal presente bando
sono i seguenti:
a. piano operativo condiviso e dettagliato contenente le attività di
realizzazione e promozione del distretto finalizzate alla sottoscrizione
dell’Accordo di distretto con le modalità previste dal r.r. 15/2011 e dai
successivi articoli 5 e 11;
b. attività di analisi e di valutazione finalizzate alla redazione del Documento
strategico del commercio (DSC) previsto dall’articolo 12 della l.r. 24/2015
con l’individuazione delle zone del territorio da sottoporre a misure di
incentivo e di sostegno al commercio, anche facendo riferimento alla
delimitazione risultante dagli strumenti urbanistici comunali;
c.

attività di animazione finalizzate alla promozione del distretto;

d. infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la
realizzazione di data analytics hub (piattaforma tecnologica per la
gestione delle informazioni) e servizi comuni.
5.

Spese ammissibili

1.

Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda ed entro sei mesi dalla data del provvedimento di
concessione. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché
quietanzato o pagato successivamente.

2.

Sono ammesse spese concernenti:
a) studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio. Tali
spese sono ammesse nei limiti del 30% della spesa ammissibile;
b) assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano attività. Tali
spese sono ammesse nei limiti del 30% della spesa ammissibile e possono
riguardare anche acquisizione di software a supporto del dialogo sociale;
c)

formazione diretta alle imprese per la diffusione delle attività di distretto. Tali
spese sono ammesse nei limiti del 50% della spesa ammissibile;

d) organizzazione di eventi ed incontri. Tali spese sono ammesse nei limiti del 50%
della spesa ammissibile;
e) spese riguardanti infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la
realizzazione di data analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle
informazioni) e servizi comuni.
3.

Le spese sono ammissibili nei limiti indicati al punto 2 e con le seguenti condizioni:
a) nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
b) al netto dell'I.V.A. Qualora l’IVA rappresenti un costo in quanto non detraibile, le
spese ammesse potranno includere l’IVA;
c)

solo se rese da imprese e società iscritte al registro della C.C.I.A.A. ed aventi
l’espressa indicazione nel certificato camerale dell’attività svolta che dovrà essere
conforme alla prestazione richiesta.

4.

Ai fini dell’ammissibilità del contributo le spese dovranno essere totalmente supportate
da validi titoli di pagamento.

5.

Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di
specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative
dell’Unione Europea.

6.

Le spese sono ammesse nel rispetto dei principi e delle regole generali di trasparenza e
tracciabilità dei contributi pubblici e non sono ammesse quelle pagate in contanti.

6.

Presentazione delle istanze

1.

La domanda di contributo ed i relativi allegati devono essere trasmessi a mezzo PEC
all’indirizzo servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it utilizzando esclusivamente
un indirizzo PEC di trasmissione.

2.

La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3.

Alla domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, deve essere
allegato, a pena di esclusione, l’Accordo di distretto con i soggetti firmatari del
protocollo (DGR 1640/2016) contenente le indicazioni previste dal r.r. n.15/2011,
articolo 4, comma 3, lettere d), e), f) e g).

4.

Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di esclusione, il
provvedimento di Giunta comunale di approvazione del programma e l’atto di impegno
alla costituzione dell’Organismo autonomo di distretto.

7.

Contributo concedibile

1.

E’ concedibile un contributo in conto capitale con i seguenti criteri:
a)

comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti: contributo massimo
concedibile €50.000,00;

b) comuni con popolazione residente inferiore a 70.000 abitanti: contributo massimo
concedibile € 30.000,00;
c)
2.

aggregazioni di comuni: contributo massimo concedibile € 40.000,00

È erogato un contributo aggiuntivo per i progetti che prevedono spese riguardanti
infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la realizzazione di data
analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle informazioni) e servizi
comuni, con le seguenti modalità :
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
a)

comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti: contributo massimo
concedibile €40.000,00;

b) comuni con popolazione residente inferiore a 70.000 abitanti: contributo massimo
concedibile € 25.000,00;
c)

aggregazioni di comuni: contributo massimo concedibile € 30.000,00

3.

Ogni comune può aderire ad un solo Organismo di distretto.

4.

Ogni Organismo di distretto può presentare un’unica domanda.

5.

Detti contributi, relativi a spese ammissibili al fine del presente bando, non potranno
comunque superare il 70% delle spese sostenute. La spesa di cui all’articolo 7, punto 2 è
finanziata al 100% nei limiti massimi previsti al comma 2 lett. a e b.

8.

Copertura della spesa

1.

La scheda progettuale allegata alla domanda contiene il fabbisogno e le forme di
cofinanziamento da parte del proponente, indicando le fonti e le modalità di copertura
finanziaria per la parte di intervento non assicurata dal contributo regionale.

2.

Il Comune è tenuto all’istituzione di capitoli di spesa in entrata e in uscita dedicati
all’Organismo di Distretto per gli interventi finanziati con il presente bando.

9.

Valutazione dei progetti

1.

La valutazione dei progetti presentati avviene in ordine cronologico di presentazione e
tiene conto della completezza documentale.

2.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di chiedere documentazione integrativa necessaria
ai fini istruttori. La mancata trasmissione della documentazione entro il termine
indicato nella richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

3.

A tutti i richiedenti che hanno formulato richiesta di contributo è data comunicazione
dell’esito del procedimento.

10. Modalità di erogazione
1.

A ciascun beneficiario sarà comunicata l’ammissibilità del progetto. L’invio dell’atto
dirigenziale di concessione del contributo è subordinato alla trasmissione dei
provvedimenti comunali di costituzione dell’Organismo autonomo di gestione del
distretto.

2.

L’erogazione degli acconti, ad eccezione della prima anticipazione, avviene su istanza
del beneficiario contenente la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

4.

Un’anticipazione pari al 50% del contributo concesso è erogata contestualmente
all’atto di concessione del contributo. Un ulteriore 45% può essere erogato a

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38735

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
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presentazione di uno stato di avanzamento della spesa pari al 35% di quella
ammissibile.
3.

La documentazione finale di spesa deve essere inviata non oltre sei mesi dalla data di
comunicazione da parte della Regione Puglia di assegnazione di contributo.

4.

In nessun caso l’ammontare del contributo regionale può eccedere quello assegnato.
Nei casi in cui la spesa ammissibile sia inferiore a quella prevista nell’istanza, il
contributo regionale sarà ridotto proporzionalmente.

5.

L’erogazione del saldo del contributo è subordinata alla trasmissione del Documento
Strategico del Commercio regolarmente adottato e all’Accordo di distretto completo
anche delle indicazioni previste dal r.r. n.15/2011, articolo 4, comma 3, lettere a), b), e
c).

11. Gli obblighi dei beneficiari
1.

I beneficiari si obbligano a:
a.

realizzare le attività previste nel Protocollo di intesa e nella relativa scheda
progettuale in forma congiunta;

b.

sottoscrivere l’accordo di distretto con le modalità previste dall’articolo 4 del
r.r. 15/2011;

c.

gestire con procedure di trasparenza e in linea con la normativa in materia di
appalti le risorse complessive (comprese quelle messe a disposizione da altri
eventuali partner pubblici o privati) e a curare la relativa attività
amministrativa;

d.

rispettare per la realizzazione del progetto le vigenti norme di legge e
regolamento;

e.

mantenere la costituzione del DUC per almeno tre anni;

f.

non richiedere per le stesse spese altri contributi o agevolazioni.

12. Cumulabilità del contributo
1.

Il contributo è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti
pubblici.

13. Clausole finali
1.

Qualora l’intervento non venga iniziato entro un mese dalla data dell’atto dirigenziale di
concessione del contributo ovvero non venga completamente realizzato entro i sei mesi
successivi alla medesima data, la Regione può disporre la revoca del finanziamento e
l’assegnazione dello stesso ad altro richiedente, inserito nell’elenco cronologico delle

5
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istanze ammissibili pervenute) ma non finanziato ovvero messo a disposizione per
nuove domande.
2.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione del progetto e
impegnarsi ad inviare, nei successivi due mesi, la documentazione richiesta per la
liquidazione del saldo del contributo.

3.

In presenza di oggettive cause di forza maggiore adeguatamente comprovate, i termini
di cui ai paragrafi precedenti possono essere prorogati fino a tre mesi complessivi e fino
a sei mesi per le proposte che includono spese riguardanti infrastrutture tecnologiche
all'interno del perimetro DUC per la realizzazione di data analytics hub (piattaforma
tecnologica per la gestione delle informazioni) e servizi comuni di cui all’art. 7, punto 2
del presente bando.

4.

Nel caso di revoca del contributo i beneficiari si impegnano a restituire l’eventuale
acconto versato oltre interessi legali.

5.

Non saranno comunque autorizzate destinazioni del contributo diverse da quelle per le
quali lo stesso è stato concesso.

6.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla L.R. 24/2015, ai relativi regolamenti
attuativi nonché alle norme generali nazionali e comunitarie.

7.

Il responsabile del procedimento è la Dottoressa Teresa Lisi.

8. Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili all’indirizzo
www.sistema.puglia.it,
9.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Pietro Giulio Pantaleo – Posizione Organizzativa responsabile
Tel. 080 5404737 - e-mail: pg.pantaleo@regione.puglia.it

6
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Allegato A

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Attività Economiche artigianali e commercialiservizio.attivitaeconomiche@pec.puglia.rupar.it

OGGETTO:

DGR n. 1640 del 26/10/2016: Domanda per la costituzione del Distretto del
commercio nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio”, articolo 13, comma 1, e dal regolamento 15 luglio
2011, n. 15.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________
NATO/A A ____________________________ (_______) IL ___________________________
RESIDENTE A ___________________________________________ PROV. ______________
VIA/PIAZZA ____________________________________________________ N. _________
TELEFONO ___________________________ FAX __________________________________
INDIRIZZO PEC ______________________________________________________________
in qualità di Referente e/o Legale rappresentante dell’Organismo di gestione o
1

dell’istituendo Organismo di gestione previsto dall’articolo 4 del r.r. 15/2011 per la
costituzione

del

Distretto

del

COMUNE

DI

______________________________________________ PROV. ________________

1

Barrare la parte che non interessa

7
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CHIEDE

Con riferimento al progetto allegato alla presente domanda, di essere ammesso al
contributo in conto capitale sulla spesa di € ________________________________.

SI IMPEGNA
1) a indicare, all’atto della concessione del contributo, il conto corrente dedicato al
progetto intestato a _________________________________ (indicare l’Organismo di
Distretto);
2) a consentire il libero accesso, da parte dei competenti funzionari della Regione, alle
strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare l’effettiva e corretta
attuazione degli interventi stessi;
3) a non apportare, in corso di realizzazione, modifiche al progetto ammesso a contributo
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione regionale;
4) al rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel bando.

Lì ________________________________________
(data e luogo)

IL DICHIARANTE
_________________________________
(Firma – per esteso e leggibile – allegando copia fotostatica di valido documento di identità)

8
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DGR n. 1640 del 26/10/2016: Domanda per la costituzione del Distretto del commercio nel
rispetto di quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”,
articolo 13, comma 1, e dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.

SCHEDA PROGETTUALE: SINTESI DELLE SPESE
Spese per studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Spese per assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano attività.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Formazione diretta alle imprese per la diffusione delle attività di distretto.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Organizzazione di eventi ed incontri.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38740

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Spese riguardanti infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la
realizzazione di data analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle
informazioni) e servizi comuni.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE:
-

Domanda regolarmente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000;

-

Accordo di distretto completo anche delle indicazioni previste da r.r. 15/2011, articolo
4, comma 3, lettere d), e), f) e g);

-

provvedimento di Giunta comunale di approvazione del programma e atto di impegno
alla costituzione dell’Organismo autonomo di distretto.

I richiedenti possono valutare la trasmissione di una relazione esplicativa degli interventi e
di ogni altra documentazione a corredo della domanda.

Il presente allegato è composto da nr. 10 pagine
La Dirigente della Sezione
Teresa Lisi

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 luglio 2017, n. 90
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Generale, comprensiva di Valutazione di incidenza, del Comune di San Ferdinando di Puglia. Autorità procedente: Comune di San Ferdinando di Puglia – PARERE MOTIVATO.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐
MAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i. ;
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
sulla base dell’istruttoria che di seguito si riporta:
Premesso che:
• con nota prot.12988 del 11/08/2008, acquisita in data 29/08/2008 al n.11876 di protocollo, il Comune di
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San Ferdinando di Puglia indiceva la prima conferenza di copianificazione per il PUG;
• con nota prot. 18667 del 12/11/2008, acquisita in data 04/11/2008 al n. 17083 di protocollo, il Comune di
San Ferdinando di Puglia trasmetteva ai soggetti con competenza ambientale il Documento di Scoping “… al
fine di eventualmente proporre osservazioni allo stesso”;
• con prot. n. 12054 del 02/11/2009 si acquisiva il RA del DPP, consegnato durante la seconda conferenza di
copianificazione svoltasi il giorno 30/10/2009;
• con nota prot. n. 12219 del 05/11/2009 il Servizio Ecologia –Ufficio VAS trasmetteva al Comune di San Ferdinando di Puglia una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG;
• con nota prot. n. 14083 del 23/12/2009, l’Ufficio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità segnalava l’assenza tra la documentazione inviata in formato digitale del Rapporto Ambientale di cui lo studio di incidenza deve far parte. Inoltre presentava alcune considerazioni ed osservazioni circa la presenza di SIC e di ulivi
con caratteristiche di monumentalità nel territorio comunale;
• con nota prot. n. 8135 del 12/06/2015, acquisita in data 24/06/2015 al n. 8704 di protocollo, l’Autorità di
Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di compatibilità del PUG di San Ferdinando di Puglia al PAI;
• con nota prot. n. 9952 del 15.07.2015, il Servizio Ecologia rammentava al comune di San Ferdinando di Puglia, gli adempimenti da VAS da espletare ai sensi della L.R. 44/2012;
• il Servizio Ecologia, in data 26/10/2015 al n. 14449 del protocollo acquisiva dal Comune di San Ferdinando
di Puglia l’avviso di pubblicazione della delibera di adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale (D.C.C. n.
42 del 25/09/2015);
• con nota prot. n. 14737 del 02/11/2015, il Servizio Ecologia ribadiva al Comune di San Ferdinando di Puglia
quanto comunicato con precedente nota prot. n. 9952/2015, invitando l’Autorità procedente per la VAS a
tener conto della circolare regionale 1/2014 emanata con DGR n. 2570/2014. Inoltre rilevava la mancanza
tra i documenti pubblicati sul sito web comunale dell’elaborato “Sintesi non Tecnica” e la mancata pubblicazione sul BURP dell’avviso pubblico di deposito;
• con nota prot. n. 1823 del 19/01/2017, acquisita in data 23/01/2017 al n. 575 di protocollo, la Provincia di
Barletta-Andria_Trani comunicava che dall’analisi della documentazione ai sensi dell’art. 27 delle NTA del
PTCP, il PUG era escluso dal controllo di compatibilità. Inoltre evidenziava che il territorio di San Ferdinando
di Puglia risultava interessato dal SIC “Valle Ofanto-Lago Capaciotti” la cui gestione provvisoria era affidata
all’Ente Provincia di BAT;
• con nota prot. n. 721 del 27/01/2017, acquisita in data 31/01/2017 al n. 895 di protocollo, la Sezione
regionale Urbanistica evidenziava al Comune di San Ferdinando di Puglia alcune carenze tra gli elaborati
trasmessi con nota prot. n. 31609 del 15/12/2016;
• con nota prot. n.973 del 02/02/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ribadendo ancora una volta
quanto già comunicato con le precedenti note regionali, chiedeva al Comune di San Ferdinando di Puglia chiarimenti e documentazione attestante l’espletamento del procedimento di VAS. Nelle more della
trasmissione della documentazione richiesta la stessa Autorità Competente sospendeva la decorrenza dei
termini di legge di cui all’art. 12 della L.R. 44/2012 per l’espressione del parere motivato;
• con nota prot. n. 4786 del 15/02/2017, acquisita in data 16/02/2017 al n. 1507 di protocollo, il comune
di San Ferdinando di Puglia inviava riscontro alla precedente nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. 973/2017;
• con nota prot. n. 1696 del 22/02/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, riscontrava la precedente nota
comunale prot. n. 4786/2017 evidenziando che agli atti della Sezione risultava depositato solo il “Rapporto Ambientale del DPP-ottobre 2009” e che non risultavano trasmessi gli elaborati del PUG adottato né il
rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Inoltre precisava che la pubblicazione sul BURP dell’avviso di
deposito era stata resa ai sensi solo della L.R. 20/2001. Si confermava, infine , la sospensione dei termini di
legge di cui all’art. 12 della L.R. 44/2012;
• con nota prot. n. 6460 del 02/03/2017, acquisita in data 06/03/2017 al n. 2063 di protocollo, il comune di
San Ferdinando di Puglia riscontrava la nota regionale prot. n. 1696/2017 evidenziando di aver consegnato
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tutta la documentazione in data 16/12/2016 “… sia all’Assessorato Assetto al Territorio settore Urbanistica
che all’Assessorato all’Ecologia Settore Ecologia Ufficio VAS”, e che “ la pubblicazione è stata effetuata in
un’unica procedura tanto che in data 21.10.2016 prot. n. 23765, è stato trasmesso l’avviso a tutte le autorità competenti in materia ambientale”. Inoltre si rappresentava che tutta la documentazione era stata
depositata in data 01/03/2017 al Servizio VAS. Tale documentazione veniva pertanto protocollata insieme
alla nota stessa;
• con nota prot. n. 6818 del 07/03/2017, ricevuta per conoscenza dal servizio VAS, ed acquisita al prot. n.
2286 del 09/03/2017, il comune di San Ferdinando di Puglia chiedeva alla Direzione del Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti relativi alla VAS del PUG di San Ferdinando di Puglia ai sensi della L.R. 44/2012;
• con nota prot. n. 6823 del 07/03/2017, acquisita al prot. n. 2287 del 09/03/2017, il comune di San Ferdinando di Puglia chiedeva al Servizio VAS di procedere, ai sensi della L.R. 44/2012, alla pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia, di tutta la documentazione relativa alla VAS del PUG adottato;
• con nota prot. n. 7065 del 09/03/2017, acquisita in data 13/03/2017 al n. 2438 di protocollo, il Comune di
San Ferdinando di Puglia inviava il riscontro alla nota della Sezione Urbanistica prot. n. 721/2017;
• con prot. n. 7734 del 16/03/2017, acquisita al prot. n. 2715 del 20/03/2017, il comune di San Ferdinando
di Puglia inviava ai Soggetti con competenza ambientale l’avviso di deposito VAS relativa al nuovo PUG,
pubblicato sul BURP n. 33 del 16/03/2017;
• con nota prot. n. 2840 del 22.03.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del procedimento e la pubblicazione della relativa documentazione sul portale ambientale regionale, evidenziando
che l’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” e l’AdB della Puglia venivano consultati
anche ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 4 bis della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
• con nota prot. n. 4552 del 10.05.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali rammentava che ai sensi
dell’art. 12, comma 1 della L.R. 44/2012 l’autorità procedente, terminata la fase di consultazione pubblica,
trasmette un resoconto della stessa nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al
piano e/o al Rapporto Ambientale ai fini dell’espressione del parer motivato;
• con nota prot. n. 30360 del 12.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 4815
del 16.05.2017, l’ARPA Puglia inviava il proprio contributo;
• con nota prot. n. 6361 del 15.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 4816 del
16.05.2017, l’Autorità di Bacino della Puglia riscontrando la nota regionale prot. n. 7734/2017, comunicava
di aver già espresso il proprio parere di compatibilità con nota prot. n. 8135/2015;
• con nota prot. n.13566 del 16.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.4934 del
19.05.2017, il comune di San Ferdinando di Puglia comunicava che durante la fase di consultazione pubblica
erano pervenute le osservazioni della Sezione regionale Protezione Civile, dell’ARPA Puglia, e dell’Autorità
di Bacino della Puglia. Inoltre comunicava che “la scrivente Autorità procedente provvederà ad adempiere
alle richieste di cui ai contributi all’interno della Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 13, c. 1 della L.R. n.
44/2012”;
• con nota prot. n. 14777 del 29.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 5337
del 30.05.2017, il comune di San Ferdinando di Puglia convocava la preconferenza prevista dalla Circolare
1/2014, approvata con DGR 2570/2014;
• con nota prot. n. 15348 del 05.06.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 5652
del 08.06.2017, il comune di San Ferdinando di Puglia, indiceva la conferenza di servizi prevista dalla L.R.
20/2001 per il superamento dei rilievi di cui alla DGR 701 del 09.05.2017, fissata il giorno 25.09.2017.
Considerato che:
• Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione ambientale. La
presenza dei siti rete Natura 2000 implica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della l.r. 11/2001
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e ss.mm.ii., della DGR n. 304/2006 e ss.mm.ii., la necessità della Valutazione di incidenza che, in base all’articolo 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è interna al procedimento di VAS;
• nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
- l’Autorità Procedente è il Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT);
- l’Autorità Competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.), competente altresì per la Valutazione
di Incidenza, rientrando il PUG nella categoria dei “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”
(art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.). Il parere di Valutazione di incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii;
- l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia, ai
sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii.
Preso atto che:
- l’introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n.
1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto del territorio;
- nel caso del Comune di San Ferdinando di Puglia, dalla lettura della documentazione amministrativa e del
Rapporto Ambientale si evince che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/05/2009 è stato adottato il Documento programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale che è stato poi approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 21.10.2009;
• Con determinazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10.10.2012 si è approvato un ulteriore atto di indirizzo per il riavvio della procedura di formazione del PUG;
• con nota prot. n. 8135 del 12/06/2015 l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità
del PUG al PAI;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2015 è stato adottato il PUG comprensivo del
Rapporto Ambientale;
• con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 18/10/2016 sono state adottate la Sintesi non tecnica
quale parte integrante della Valutazione Ambientale allegata al PUG e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del PUG ai sensi della L.R. 20/2001;
• sul BURP n. 33 del 16/03/2017 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ex art. 11
della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG comprensivi degli elaborati inerenti la VAS;
• con nota prot. n. 1823 del 19/01/2017, acquisita in data 23/01/2017 al n. 575 di protocollo, la Provincia di
Barletta-Andria-Trani ha comunicato che dall’analisi della documentazione ai sensi dell’art. 27 delle NTA
del PTCP, il PUG è escluso dal controllo di compatibilità;
• con Deliberazione n. 701 del 09.05.2017, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG
del Comune di San Ferdinando di Puglia al Documento regionale di assetto generale;
VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di San Ferdinando di Puglia è stato valutato con riferimento ai principali
contenuti indicati nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.
L’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di
Puglia dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS ai sensi
della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti, presentata dall’autorità procedente e
acquisiti dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 2063 del 06/03/2017, come di seguito elencati:
a. Relazione generale
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b1.1 Sistema territoriale di area vasta Scala 1:50.000
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b1.2 Sistema territoriale sovralocale Scala 1:25.000
b1.3 Carta dei vincoli ambientali Scala 1:25.000
b1.4 Carta dei vincoli paesaggistici
b1.4.1 PUTT/P: Sistema geomorfologico idrogeologico Scala 1:25.000
b1.4.2 PUTT/P: Sistema botanico vegetazionale Scala 1:25.000
b1.4.3 PUTT/P: Sistema storico architettonico Scala 1:25.000
b1.4.4 PUTT/P: Ambiti Territoriali Estesi Scala 1:25.000
b1.5 Carta dei vincoli idrogeologici Scala 1:25.000
b1.6 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale
b1.7 Carta dell’uso dei suoli Scala 1:25.000
b2 Sistema territoriale locale
b2.1. a/b Sistema insediativo cartografia comunale Scala 1: 10.000
b2.2.a/b/c Sistema insediativo cartografia comunale Scala 1:5.000
b2.3 a/b Sistema insediativo: ortofotocarta Scala 1:10.000
b2.4.a/b/c Sistema insediativo: ortofotocarta Scala 1:5.000
b2.5.1 a/b Carta geologica Scala 1:10.000
b2.5.2 Carta geologica Scala 1:5.000
b2.6.1 a/b Carta morfologica Scala 1:10.000
b2.6.2 Carta morfologica Scala 1:5.000
b2.7 Carta idrogeologica Scala 1:5.000
b2.8 a/b Carta geologico-tecnica Scala 1:10.000
b2.9 Zonazione geologico-tecnica Scala 1:5.000
b2.10 Carta delle pendenze e della micro Zonazione sismica Scale varie
b2.11 a/b/c Carta delle risorse rurali Scala 1:5.000
b2.12.1 a/b Carta delle risorse insediative Scala 1:10.000
b2.12.2 Carta delle risorse insediative Scala 1:5.000
b2.13.1 a/b Carta delle risorse paesaggistiche Scala 1:10.000
b2.13.2 Carta delle risorse paesaggistiche Scala 1:5.000
b2.14 a/b Carta delle risorse infrastrutturali Scala 1:10.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c1.1a/b Stato giuridico Scala 1:10.000
c1.2 Stato giuridico Scala 1:5.000
c2 Stato di attuazione del PUG Scala 1:5.000
c3 PUTT/P: Territori Costruiti Scala 1:5.000
c3bis Perimetrazione dei Territori Costruiti Scale varie
c4 DPP: Schema direttore delle azioni strategiche Scale varie
d. Previsioni strutturali (PUG/S)
d1.1 a/b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:10.000
d1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000
d1.bis Atlante delle invarianti storico-culturali Scale varie
d2 Carta della rete ecologica Scala 1:15.000
d3 Carta dell’armatura infrastrutturale Scala 1:5.000
d4.1 a/b Carta dei contesti Scala 1:10.000
d4.2 Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
d4.3 Sistema insediativo cartografia comunale Scala 1:2.500
d4.4 Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
d4.5 Carta dei contesti a trasformabilità condizionata Scala 1:2.500
e. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
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e1 Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
e2 Carta dei contesti urbani Scala 1:2.500
f. Norme Tecniche di Attuazione
Rapporto Ambientale del DPP
Rapporto Ambientale del PUG
Sintesi non tecnica
1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso
le seguenti modalità:
- Conferenze di copianificazione (29.09.2008 e 30.10.2009) a cui sono stati invitati i seguenti soggetti: Regione Puglia ( Settore Urbanistica, Settore Risorse Naturali, Settore Tutela delle Acque, settore Ecologia,
Ufficio Parchi, Settore Rifiuti e Bonifiche, Settore VAS, Settore Assistenza Territoriale e prevenzione, Settore
Foreste, Settore Agricoltura, Settore Caccia e pesca, Settore Turismo, Settore Trasparenza e cittadinanza
attiva), Provincia di Foggia (Ass. Lavori Pubblici, Ass. Risorse Ambientali, Ass. Turismo,Sport e trasporti),
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Soprintendenza Paterimonio Storico Artistico Etnoantropologico, Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, Direzione regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia, autorità di Bacino della puglia, A.A.T.O., Acquedotto Pugliese, ARPA Puglia, ARPA
Puglia dipartimento provinciale, Consorzio di bonifica della Capitanata, ASL BAT/1, A.Re.S Puglia, Comuni
di Trinitapoli, Ceignola, Canosa di Puglia, Barletta, Agenzia delle Dogane, ANAS s.p.a., Circolo Territoriale
Ofanto Legambiente, Archeoclub.
- avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 33 del 16/05/2017, con cui il Comune di San Ferdinando di Puglia rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del
PUG e della VAS presso la sede dello stesso comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della
consultazione ex art. 11 della L.R. 44/23012;
- la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
- comunicazione ai SCMA dell’avvio e delle modalità di consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012.
I contributi pervenuti sono così riassunti:
- Regione Puglia- Ufficio Parchi e riserve naturali (prot. n. 14083/2009): rileva che nella documentazione
inviata in formato digitale manca il Rapporto Ambientale di cui lo studio di incidenza deve essere parte
integrante. A tal proposito evidenzia nel territorio comunale è presente il SIC “ Valle Ofanto-Lago Capaciotti” IT9120011. Inoltre, considerata la presenza di ulivi con caratteristiche di monumentalità, richiama alla
applicazione di quanto disposto dalla L.R. 14 del 04.06.2007.
A seguito dell’avviso di deposito del PUG ai sensi dell’art. 11 della L.R.44/2012 sono pervenuti i seguenti
contributi:
- ARPA Puglia (nota prot. n. 30360-32/2017): evidenzia come i documenti per la VAS presentano lacune sia
rispetto ai contenuti del RA previsti dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs 152/20016 sia in relazione alla metodologia utilizzata in quanto la descrizione del contesto ambientale da cui discendono poi gli
obiettivi ambientali del PUG, è riferita al 2009 e non risulta aggiornata. Inoltre, rileva carenze nell’analisi di
alcune delle componenti ambientali quali suolo, acqua, agenti fisici; chiede di integrare analisi di coerenza
esterna; osserva che le NTA “non recepiscono gli spunti di integrazione della sostenibilità ambientale proposta dal RA” eccependo inoltre che gli impatti, diversamente da quanto evidenziato nel RA, sono presenti
anche in ambito urbano e che non è esplicitato per quali di essi siano previste misure di mitigazione. In relazione alla valutazione delle alternative del Paino , si evidenzia che tale argomento non è presente nel RA.
Infine si rileva che in relazione al monitoraggio pur essendo elencati una serie di indicatori, essi non sono
associati ad obiettivi di sostenibilità né alle azioni attraverso cui il PUG pensa di raggiungerli.
- Autorità di Bacino della Puglia (prot. n. 6361/2017): ribadisce di aver rilasciato parere di conformità con
prescrizioni al PAI con nota 8135/2015, e segnala che il rapporto Ambientale non “sembra essere quello di
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cui al D.Lgs 152/2006 allegato VI che contempla fra l’altro le alternative di piano ed un programma di monitoraggio”. Raccomanda pertanto di integrare il Rapporto Ambientale con tutte le informazioni previste;
- Sezione regionale Protezione Civile – Servizio Previsione e prevenzione dei rischi e gestione post emergenza
(prot.n. 4267/2017): invita a tenere in debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di
protezione civile sottolineando l’importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile ( aree di attesa,
accoglienza e ammassamento, vie di fuga ecc..).
Rispetto a tutto quanto osservato, il Comune, nella nota prot. n. 13566 del 16.05.2017, con cui inviava
all’autorità competente gli esiti della fase di consultazione pubblica, comunicava che “La scrivente autorità
procedente provvederà ad adempiere alle richieste di cui ai contributi all’interno della Dichiarazione di Sintesi
ai sensi dell’art. 13, c.1 della L.R. 44/2012”.
In merito a quanto comunicato dal Comune si rileva che poiché le osservazioni prodotte dai soggetti con
competenza ambientale di fatto fanno emergere un quadro di incompiutezza del Rapporto Ambientale e di
conseguente inefficacia del processo di Valutazione Ambientale le integrazioni richieste dai SCMA dovranno essere prodotte all’interno del Rapporto Ambientale modificato al termine dei lavori della Conferenza
di servizi indetta ai sensi della L.R. 20/2001al fine di superare i rilevi proposti con la DGR Puglia n. 702 del
09.05.2017. Ciò al fine di affrontare e superare i rilievi della suddetta DGR anche alla luce delle osservazioni
e delle prescrizioni contenute nel RA che dovranno indirizzare le eventuali revisioni del Piano verso scelte
più ambientalmente sostenibili.
Pertanto in considerazione della possibilità di modifica del PUG e del Rapporto Ambientale in sede di
Conferenza di Servizi (ex L.R. 20/2001), si prescrive che il Rapporto Ambientale presenti le integrazioni di
cui ai suddetti contributi dei SCMA e/o le eventuali controdeduzioni dell’autorità procedente agli stessi.
Nella relazione generale del PUG (pag. 148) si elenca anche il processo di partecipazione cittadina sul PUG
svolto attraverso l’organizzazione di tre forum rivolti a categorie specifiche di cittadini (associazioni culturali e
di volontariato, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo produttivo, professionisti), di un concorso rivolto agli alunni delle scuole dal titolo “San Ferdinando che vorrei…” ed una manifestazione di interesse
riservata al terzo settore per la trasmissione di idee progettuali riguardanti gli ambiti del centro storico, delle
periferie, dell’area agricola.
2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale del DPP (ottobre 2009) e sul Rapporto Ambientale del PUG
-intermedio n. 2 (settembre 2013).
In merito alla coerenza dei due documenti della VAS citati e gli elaborati del PUG si evidenzia che il Rapporto intermedio n. 2 risulta “… riferito allo schema di PUG (…) nella versione conforme alla DCC n. 51 del
10.10.2012 con la quale il Comune di San Ferdinando di Puglia ha riavviato la procedura di formazione del
PUG attraverso la definizione di un “atto di indirizzo” (RA‐intermedio n. 2,pag. 3).
La nota comunale prot. n. 13566/2017 riferisce come “a seguito del procedimento di controdeduzioni
il Piano adottato è stato integrato dal redattore del piano e dall’Agenzia per l’ambiente al fine di elaborare il
rapporto ambientale definitivo sul PUG adottato e la Sintesi non tecnica così come previsto dalla L.R. 44/2012”.
Con nota prot. n. 119 del 23.11.2016, acquisita dal comune di San Ferdinando al prot. n. 29596 del
24.11.2016 l’Agenzia per l’Occupazione e lo sviluppo dell’Area del Nord Barese/Ofantina comunicava che, a
seguito della dDCC n. 57 del 18.10.2106 con cui il Comune aveva respinto tutte le osservazioni presentate, “
tale decisione non produce effetti diretti sul Piano che pertanto rimane invariato. Allo stato attuale, risultano,
altresì invariati tutti gli atti di competenza prodotti dallo scrivente, ovvero il rapporto ambientale redatto nel
2009, il successivo aggiornamento del 2013 e la Sintesi non tecnica che, con la presente, si provvede a ritrasmettere in formato digitale.”
2.1.

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
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Il PUG di San Ferdinando è formato, come delineato dal DRAG, da una parte strutturale e da una parte programmatica. Nella Relazione Generale (pag. 141) si rappresenta che nel PUG “non sono stati previsti contesti
urbani di nuovo impianto: i contesti urbani destinati a trasformazione edilizia derivano dal consolidamento,
riqualificazione o dalla rifunzionalizzazione di aree già tipizzate dal PUG vigente, dalla ridefinizione delle destinazioni di zona previste dallo stesso (riclassificazione di aree comunque già tipizzate), o dalla ridefinizione
delle modalità attuative delle aree destinate a servizi già previste (su cui si applica il principio della perequazione urbanistica). Nel dettaglio, gli “Ambiti urbani e periurbani di trasformazione” risultano già tipizzati dal
PUG vigente come “macro zona omogenea C”, “macro zona omogenea D” o come “macro zona omogenea F”
(attrezzature e servizi di quartiere)”.
Inoltre a pag. 145 si chiarisce che “Nel PUG di San Ferdinando di Puglia non sono previsti nuovi contesti
produttivi. I contesti produttivi individuati derivano dallo stato giuridico definito nel PUG previgente o dalla
ricognizione di situazioni stratificatesi nel tempo e non riconosciute nello stato giuridico (il riferimento è ai
CUP.P/E, contesti urbani periferici e marginali da riqualificare-produttivo esistente, e cioè gli insediamenti
industriali e/o artigianali esistenti non definiti, o definiti in parte dal PUG previgente).”
Secondo quanto descritto nel RA del DPP (pag. 20) “Il nuovo PUG persegue obiettivi qualitativi e non
solo quantitativi, nel riequilibrio dei servizi standard in ordine al soddisfacimento del deficit pregresso e delle
dotazioni aggiuntive:
- introdurre con norme regolamentari semplici ed efficaci, le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni urbane e territoriali;
- la semplificazione del quadro regolamentare e normativo per l’accessibilità e celerità nel rapporto domanda e risposta tra cittadino ed ente;
- attribuire alla qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio un elemento irrinunciabile
volto a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio;
- una tendenziale riduzione del consumo di nuovo territorio evitando l’occupazione di suoli ad elevato valore
naturalistico e paesaggistico, privilegiando forme di incentivazione al recupero di aree degradate o dimesse
e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- tendere alla valorizzazione della vocazione propria delle tipologie edilizie diffuse della città compatta esistente attraverso incentivi e premialità al fine di accelerare processi di miglioramento (con sostituzioni e/o
modifiche) dello stock edilizio nelle zone a maggior concentrazione di pressione nel rapporto densità abitativa/scarsa qualità architettonica.
Inoltre si afferma che “Per quanto attiene il Piano di Azione Ambientale del territorio nord barese/ofantino
si possono riconoscere ulteriori obiettivi del PUG, quelli individuati dallo stesso Piano di Azione Ambientale
attraverso un processo partecipato di Agenda 21 di area vasta ed in particolare:
- ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite; o promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi;
- migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e
la forestazione sostenibile;
- ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili;
- sensibilizzare i tecnici ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di pianificazione urbana;
- adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività;
- incentivare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali di alta qualità;
- promuovere un turismo locale e sostenibile.
Nel RA del PUG –intermedio n. 2 (2013) si integrano ancora gli obiettivi già posti con quelli derivanti dall’Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 51 del 10.10.2012 che sono elencati a
pag. 7 (RA intemedio n. 2):
- il PUG programmatico deve essere incentrato sul Piano dei Servizi, quale elemento fondamentale per lo
sviluppo del territorio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38749

- il PUG programmatico deve caratterizzarsi non per consumo di territorio, ma per azioni di rigenerazione
urbana atte a recuperare la capacità insediativa già presente nel territorio comunale;
- il PUG programmatico deve individuare sistemi di perequazione urbana che consentono di recuperare aree
necessarie a colmare sia il gap di standard di quartiere (di cui al DM l444/68) che per recuperare aree per
nuove esigenze di standard, ad esempio quelli per la realizzazione di edilizia sociale pubblica;
- la possibilità della riduzione della città storica al solo disegno della città di fondazione;
- per il territorio costruito (ex zona B DM l444/68), il PUG dovrà prevedere forme d’incentivazione sia per il
recupero funzionale del tessuto edilizio esistente (tramite premi ed aumenti volumetrici) che la possibilità
d‘intraprendere azioni di delocalizzazione di volumetrie;
- la possibilità della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, al fine di recuperare urbanisticamente immobili abusivi oggetto di istanza di condono ai sensi della legge 47/85 e 724/94, anche tramite sistemi di
perequazione urbanistica che consentano di raccordare la zona 167 con la viabilità esistente di via Foggia;
- il territorio comunale deve essere caratterizzato da una netta separazione tra la Città costruita e la Campagna;
- la Campagna Produttiva deve essere caratterizzata dalla possibilità reale d‘insediare Attività Produttive
Agricole con relative strutture per la prima lavorazione dei prodotti della terra;
- possibilità di riduzione del lotto agricolo a mq 10.000 per le zone prive di particolari vincoli;
- possibilità di realizzare strutture ricettive dove esistono le case agricole;
- le norme tecniche d’attuazione devono essere snelle e di facile applicazione anche attraverso la rappresentazione in quadri sinottici;
- è opportuno la rappresentazione dei tipi edilizi per i vari contesti edificati urbani.
Dopo l’elenco delle nuove linee di mandato il RA del PUG (pag. 8) evidenzia la necessità di “… provvedere
ad un aggiornamento del Rapporto Ambientale intermedio relativo al DPP redatto nell’ottobre del 2009, per
verificare se le nuove“linee di mandato” contenute nell’atto di indirizzo (DCC n.51/10.10.2012) determinino
eventuali interferenze con i principali sistemi ambientali presenti”.
Si evidenzia a tal proposito che nella matrice di pag. 18 del RA del PUG “MAT 1 matrice di coerenza tra
obiettivi” non risulta mettere in relazione le linee del nuovo mandato con gli obiettivi già presentati nel RA del
DPP, che vengono, invece, posti in relazione con nuovi 7 “obiettivi DPP”. Tutto il processo che evidentemente
vuole tendere a mostrare la coerenza delle nuove linee di mandato con gli obiettivi pregressi del DPP in modo
da motivare il prosieguo del processo di pianificazione e di valutazione senza modifiche e variazioni, viene
realizzato e presentato in maniera poco chiara e lineare, producendo perciò elementi di confusione che non
rendono univoci e definiti gli obiettivi che il PUG effettivamente si è posto.
Anche la valutazione della coerenza interna tra obiettivi e azioni viene svolta in maniera identica nelle due
versioni del RA, rappresentando che, evidentemente, secondo le analisi sviluppate non vi siano state modifiche nel passaggio dal DPP al PUG né relativamente agli obiettivi della pianificazione né alla definizione delle
azioni.
Pertanto si prescrive di indicare in maniera esplicita e univoca gli obiettivi del PUG e di i definire le effettive “azioni” del Piano al fine di valutare se e quanto le stesse siano coerenti e mirate al raggiungimento
degli obiettivi posti alla base della pianificazione, integrando o modificando l’analisi di coerenza interna
svolta e sintetizzata nelle matrici da pag. 398 dell’all.II del RA .
2.2 Coerenza con piani e programmi
L’analisi di coerenza esterna è svolta attraverso una matrice presentata alle pagg. 21, 22, 23 del RA intermedio n. 2 e precedentemente nel RA DPP alle pagg. 187,188,189. Gli strumenti di programmazione e
pianificazione sovra locali considerati per l’analisi di coerenza, descritti nei loro obiettivi, ai paragrafi 2.2., 2.3,
2.4, 2.5 del RA-DPP, sono i seguenti:
• Convenzione di Berna (1979);
• Carta di Aalborg (1994);
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• Documento di Lisbona (1996);
• Schema di sviluppo dello spazio europeo-Postdam (1999);
• Convenzione per il paesaggio-Firenze (2000);
• Conferenza di Aalborg (2004);
• Carta AUDIS (2008);
• Strategie di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile;
• Documento regionale di assetto generale (DRAG)
• Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT/p)
• Documento regionale di assetto generale (DRAG);
• Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI);
• Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (2005);
• Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi (2006);
• Piano di Tutela delle Acque (2007);
• Piano Regionale di risanamento della Qualità dell’Aria – PRQA
• Programma Regionale per la tutela dell’ambiente (2008);
• Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico;
• Indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR);
• Piano Regionale Trasporti (2003)
• POIN “Attrattori culturali Naturali e Turismo”;
• POIN “ energie rinnovabili e risparmio energetico”;
• Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014-2020
• Piano d’ambito risorse idriche;
• PO FESR 2007-2013;
• Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale L.R. n. 12/2008;
• Norme per l’abitare sostenibile L.R. n. 13/2008;
• Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e trasformazione del territorio L.R. n. 14/2008;
• Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate L.R. n. 33/2007;
• Norme per la rigenerazione urbana sdl 2008;
• Piano strategico - Vision 2020;
• Piano di azione ambientale del PTO NBO;
• Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia.
L’analisi di coerenza, che si rileva considera gli obiettivi presentati nel DPP, produce risultati quasi completamente positivi tranne per alcuni casi in cui vengono segnalate coerenze “parzialmente negative” (nella
matrice in giallo PN) che non risultano del tutte chiare né motivate, e per le quali non si rilevano misure finalizzate ad una mloro maggiore coerenza.
In relazione agli elementi inseriti nella matrice si rileva che alcuni degli strumenti di pianificazione sono
stati aggiornati e/o modificati pertanto si raccomanda nell’ambito di una generale rivisitazione ed approfondimento del RA di aggiornare i dati alla più attuale pianificazione sovra locale. Ad esempio si segnala la non
più vigenza del PUTT/p per raccomandare di adeguare la pianificazione comunale al vigente PPTR. Si evidenzia, inoltre che per l’analisi di coerenza esterna si sono considerati i soli obiettivi previsti dal DPP.
In relazione a tutto quanto sopra, si prescrive di svolgere una completa ed efficace analisi di coerenza
esterna che permetta di leggere se e come gli obiettivi della pianificazione comunale siano in linea con gli
obiettivi dei Piani e programmi sovralocali, così come previsto dalla lettera a) dell’allegato VI della II parte
del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Considerate le peculiarità e le sensibilità del territorio di San Ferdinando di Puglia si prescrive, inoltre,
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di verificare la coerenza delle previsioni del PUG con il regolamento regionale n. 16/2016, con le misure di
salvaguardia del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto –Lago Capaciotti”, con la zonizzazione acustica
e con il Piano Comunale di Protezione Civile, se approvato. In caso contrario si rammenta quanto disposto
dalla L.225/92 e il D.Lgs 112/98 in materia di Protezione Civile.
2.3 Analisi del contesto ambientale
L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda parte del D. Lgs
152/2006 (b-aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione
del piano o del programma) seppur non completa e spesso riferita alla scala vasta, è contenuta nel RA del
DPP, a partire da pag. 91, all’interno del capitolo 2.6 “Le invarianti fisiche: i sistemi ambientali generali” ed
in parte nella “Relazione Generale”. Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente ai vari paragrafi che trattano di: Inquadramento geologico dell’area: il tavoliere, Tettonica
del tavoliere, Morfologia del Tavoliere, Idrogeologia del Tavoliere, Aspetti climatici, Sistema agroalimentare,
Vegetazione e flora, Fauna, impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti, Pressioni antropiche sul sistema
agro ambientale, il suolo e l’inquinamento da fonti diffuse, le problematiche ambientali emerse e l’impatto
ambientale, popolazione e territorio. Rifiuti, il consumo di suolo, la valle dell’Ofanto (descrizione dei vari
aspetti e delle peculiarità dell’area).
In merito alle componenti descritte, però, non si può non rilevare che la descrizione è stata svolta soprattutto in relazione all’area vasta di appartenenza del comune oggetto della pianificazione e solo in parte si
riferisce allo specifico territorio comunale. La stessa analisi, inoltre, riporta dati non aggiornati e perciò non
rappresentativi della situazione attuale del territorio comunale e non descrive adeguatamente lo stato attuale delle componenti ambientali, fondamentale sia per l’analisi e la valutazione degli impatti del PUG che
per la definizione di eventuali puntuali misure di mitigazioni. Più approfondita seppur sempre di area vasta,
appare la descrizione dell’area caratterizzata dalla presenza del Fiume Ofanto.
In particolare, quindi, in relazione alla descrizione del contesto ambientale mancano riferimenti alle componenti: aria, acqua, patrimonio culturale e paesaggio, mobilità e trasporti, energia, agenti fisici (rumore,
illuminazione, elettromagnetismo..) ecc.
Pertanto si prescrive di integrare il RA con la descrizione dello stato attuale dell’ambiente in relazione
alle componenti ambientali non trattate ma significative per la conoscenza del territorio comunale e di
aggiornare i dati e le descrizioni delle componenti già descritte, al fine di rendere un quadro quanto più
realistico e attuale delle sensibilità ambientali del territorio oggetto della pianificazione. Ciò anche allo scopo di selezionare obiettivi ambientali il cui perseguimento vada nella direzione di un miglioramento delle
criticità eventualmente delineate.
In linea orientativa l’analisi può essere svolta, come detto, rispetto ai criteri definiti dalla check list di 9
aspetti della sostenibilità, all’interno delle quali sono comprese le componenti ambientali: suolo e rischi naturali, biodiversità e reti ecologiche, paesaggio e patrimonio culturale,architettonico e archeologico, aria e
fattori climatici, acqua, energia, rifiuti, popolazione e salute umana, rischio antropogenico (RA del DPP,pag.
218).
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Si rileva che il Rapporto Ambientale non riporta quanto previsto dalla lettera e) dell’allegato VI alla parte
II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ossia gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA)
preparazione , si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, come tra l’altro evidenziato nel contributo di ARPA Puglia già citato.
Nell’analisi di coerenza esterna vengono inseriti anche i documenti nazionali ed internazionali in tema di
sviluppo sostenibile ed ambiente (carta di Aalbog, carta di Lisbona etc..). Da tali documenti e strategie però,
non sono stati estratti e selezionati gli obiettivi pertinenti al Piano che si sta valutando, pertanto non risultano
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enunciati gli obiettivi di sostenibilità ambientale che sono stati, eventualmente, considerati nelle scelte, negli
obiettivi, nelle strategie e nelle azioni del PUG.
Si prescrive pertanto di esplicitare nel Rapporto Ambientale gli obiettivi di sostenibilità ambientale posti
alla base della pianificazione del territorio comunale selezionandoli tra quelli enunciati dalla normativa
nazionale ed internazionale e di descrivere come gli stessi siano stati considerati durante il processo di pianificazione. Tale indicazione risulta fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni
ambientali nella redazione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione previste e
per monitorare gli effetti del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili, quantificabili
e temporalmente/spazialmente fissati.
2.5 Analisi degli effetti ambientali
Nel cap. 4.9 “… è stata svolta una valutazione dei potenziali effetti positivi e/o negativi che le azioni previste dal DPP possono avere sui singoli sistemi ambientali (S1, S2, S3) ed in particolare rispetto ai criteri definiti
dalla check list di 9 aspetti della sostenibilità, all’interno delle quali sono comprese le componenti ambientali:
Suolo e rischi naturali, Biodiversita’ e reti ecologiche, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Aria e fattori climatici, Acqua e ambiente marino costiero, Energia, Rifiuti, Popolazione e salute
umana, Rischio antropogenico.”
In merito alla valutazione degli impatti, svolta attraverso un sistema di matrici, si rileva che gli stessi sono
stati valutati sulla base delle azioni strategiche (AS) relative agli agro sistemi, ai contesti rurali ed ai contesti
urbani così come definiti nel paragrafo 2.1. 2 (RA del DPP, da pag. 21 a pag. 30). La stessa valutazione viene
riproposta nel RA del PUG- intermedio n. 2.
Si rileva che le “azioni strategiche” descritte ed utilizzate per la valutazione degli impatti seppur risultano
essere coerenti con il livello di pianificazione raggiunto con la definizione del DPP, non sono adeguatamente
funzionali alla valutazione degli effetti sulle componenti ambientali delle azioni concrete che il PUG prevede
di mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi posti; azioni che durante il processo pianificatorio vengono determinate con puntualità solo nella fase di elaborazione finale del PUG e delle relative NTA.
Proprio in quanto azioni strategiche esse si presentano spesso come direttive e strategie relative a ciò che
il PUG vuole realizzare e pertanto, si osserva, le azioni strategiche proposte ed utilizzate sia per la valutazione
della coerenza interna che per la valutazione degli impatti risultano, a volte, poco definite, profilandosi in
alcuni casi più come obiettivi specifici che come azioni concrete.
Pertanto, si prescrive di svolgere una efficace valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente definendo
puntualmente le azioni che il PUG mette in campo e valutando come queste incidano sulle componenti
ambientali e/o sulle criticità espresse.
Tuttavia, dalla lettura della documentazione di Piano trasmessa ed al fine di orientare la valutazione degli
effetti del PUG sulle componenti ambientali, si riportano di seguito alcune considerazioni rispetto alla interferenze tra la definizione di alcuni dei contesti del PUG e le sensibilità/criticità del territorio comunale, svolte
sulla base degli elaborati del PUG e degli strumenti di conoscenza territoriale ed ambientale regionale condivisi. Le altre interazioni e/o effetti delle azioni del PUG sulle componenti ambientali, unitamente a quelle
sotto evidenziate, dovranno essere puntualmente esaminate e valutate nel RA predisposto alla conclusione
del processo di pianificazione (ivi inclusi gli esiti della Conferenza di servizi ex art. 11 L.R. 20/2001):
- Dalla lettura degli elaborati del Piano e della VAS si evince che, come peraltro evidenziato dai progettisti, il
PUG non prevede ambiti di nuovo impianto ma, oltre agli “ambiti esistenti”, solo “ambiti urbani e periurbani
di trasformazione per cui sono previste azioni di riqualificazione e rifunzionalizzazione. Tra questi si segnala,
in particolare la dimensione dei contesti CUF.PU,CUF.PE, CPR.IM e CUP.P/R che seppur rivenienti dalla pregressa pianificazione non risultano completati, anzi spesso appaiono quasi completamente non realizzati.
A fronte di tutto ciò ed in relazione, soprattutto, alla tematica del consumo di suolo si evidenzia, in particolare, la non poco rilevante dimensione della parte del CPR.IM (contesto perturbano marginale da rifunzio-
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nalizzare –Insediamento misto) localizzata ad est del centro urbano, che appare per lo meno sproporzionata
rispetto al tessuto esistente e non risulta, sulla base della documentazione prodotta, motivata dalle previsioni
di crescita futura e da un effettivo fabbisogno di aree con tale destinazione. Quanto previsto dal PUG avrebbe,
tra l’altro, dovuto essere adeguatamente motivato durante la fase dell’analisi delle alternative, che invece il
RA non contiene.
Si rammenta che la tematica della riduzione del consumo di suolo è da tempo al centro delle riflessioni e
delle strategie ambientali nazionali ed internazionali, riconoscendo al “suolo” funzioni fondamentali per la
tutela dell’ambiente in generale. Ci si riferisce, ad esempio, al suo ruolo di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela della falda acquifera, di difesa dalla desertificazione, di tutela e conservazione degli ecosistemi
ecc. La modifica dell’uso del suolo, insieme naturalmente ad altri fattori , concorre al fenomeno, ormai centrale nelle politiche ambientali comunitarie e oltre, dei cambiamenti climatici.
Per l’analisi relativa alla tematica della riduzione del consumo di suolo, sono disponibili, come rappresentato anche nel parere dell’ARPA Puglia, documenti e dati del Rapporto sul consumo di suolo 2016, pubblicato
dall’ISPRA.
Si prescrive, pertanto di valutare attentamente il fabbisogno di aree da destinare alle funzioni di cui
all’art. 31.2 delle NTA ed il conseguente eventuale ridimensionamento di tale contesto, anche in relazione
allo stato di realizzazione attuale di tale area che risulta solo in minima parte effettivamente realizzata, ed
alla possibilità di riduzione o mantenimento dell’area dello stesso CPR.IM localizzata presso lo svincolo
della S.S. n. 16 in posizione strategica per il collegamento alle infrastrutture di viabilità. Ciò, con particolare
attenzione alla riduzione complessiva di consumo di suolo, prodotto anche dalle necessarie infrastrutture,
e agli ulteriori impatti producibili dalle previsioni di Piano e da valutare attraverso una attenta analisi degli
effetti delle azioni del PUG sulle diverse componenti ambientali, già precedentemente prescritta.
- In relazione al contesto rurale CR.VAEP-A, caratterizzato dalla presenza del SIC “Valle Ofanto-Lago Capaciotti” e del Parco Naturale regionale del Fiume Ofanto, si segnala che gli articoli 18 e 39 delle NTA, non riportano riferimenti a quanto previsto dalla Norme di salvaguardia del territorio contenute nella L.R. 37/2007
di “Istituzione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, né alle Misure di Conservazione di cui al R.R. n.
16/2016 . Si prescrive pertanto di inserire nelle NTA i detti riferimenti normativi e di verificare la coerenza
delle NTA riferite a tali zone con i detti regimi di tutela e salvaguardia.
Si è, infine provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico
delle singole componenti ambientali derivanti dalla attuazione della PUG:
Aria
• incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;
• incremento dell’inquinamento acustico;
• incremento inquinamento luminoso;
Acqua
• incremento dei consumi di acqua;
• aumento della produzione di reflui (“acque grigie” e “acque nere”);
Suolo
• consumo di suolo;
• aumento i impermeabilizzazione;
Natura e biodiversità
• possibile interferenza fra elementi di naturalità dislocati nel territorio più a larga scala (perdita del ruolo
ecologico di connessione del suolo agricolo);
• perdita di habitat;
Beni culturali e Paesaggio
• perdita del paesaggio agricolo;
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Energia
• incremento dei consumi energetici;
Rifiuti
• incremento della produzione di rifiuti.
Mobilità
• Incremento del traffico veicolare;
Fattori fisici
• incremento dell’inquinamento acustico;
• incremento inquinamento luminoso;
2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
Si rileva il RA non descrive le valutazione, anche di natura ambientale, eventualmente effettuate durate
il processo pianificatorio, che hanno condotto alla definizione delle scelte indicate nel PUG. Non sono stati
valutati scenari diversi ed intermedi, che potrebbero aver accompagnato il percorso di definizione dello strumento di pianificazione, né si è dato atto delle considerazioni, eventualmente anche ambientali, per cui tali
scenari sono stati superati o modificati. Non si sono posti a confronto gli effetti positivi e negativi di opzioni
di pianificazione, neanche tra quelle iniziale e finale, non rappresentando neanche per questi un’analisi degli
effetti e la conseguente motivazione delle scelte del Piano.
Si evidenzia che proprio al fine di integrare le considerazioni ambientali nel processo pianificatorio e
orientare verso la sostenibilità ambientale la scelta dell’Autorità procedente nonché dell’organo competente
alla approvazione del PUG, è necessario motivare e ponderare, attraverso un’opportuna analisi ambientale,
la scelta che si vuole intraprendere alla luce di alternative possibili (All. VI lett. b. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).
Come evidenziato dalle linee guida dell’ISPRA Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015 n.51/15-CF), “l’individuazione e la
valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o programma” è richiesta dalla normativa VAS. Le alternative possono riguardare la
strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse
finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione,
sviluppo temporale, … Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare
e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del P/P.Nella Dichiarazione di sintesi,
atto finale del percorso di costruzione del P/P e della valutazione ambientale, devono essere illustrate le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative considerate”.
In conclusione, quindi non si può che rilevare la mancanza di quanto previsto alla lettera h) dell’allegato VI
della seconda parte del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Pertanto al fine di individuare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le
possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con
il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell’ottica della revisione strategica delle linee
guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio si prescrive:
• di elaborare e valutare opportunamente le alternative alla scelta pianificatoria presentata, partendo eventualmente dall’ipotesi “0”, e a titolo di esempio da una ipotesi che preveda una diversa estensione delle
trasformazioni del territorio;
• di individuare e descrivere i possibili effetti significativi della scelta proposta e delle alternative in modo da
poterli comparare;
• di valutare quale sia effettivamente la scelta che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile, alla luce degli obiettivi di sostenibilità prescelti.
2.7 Valutazione di incidenza
Il Rapporto Ambientale è carente rispetto ai contenuti previsti dalla DGR 304/2006, pertanto non è pos-
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sibile procedere al rilascio del parere di Valutazione di incidenza del PUG nell’ambito della presente Determinazione. Tale parere, pertanto, sarà reso esclusivamente a seguito della presentazione della documentazione conforme alla D.G.R. n. 304/2006 all’avvio della Conferenza di Servizi ex art. 11 L.R. 20/2001.
Si prescrive, quindi, di integrare il Rapporto Ambientale facendo, come detto, riferimento ai contenuti
riportati nella D.G.R. n. 304/2006 nonché alle Misure di conservazione secondo il R.r. n. 16/2016 così come
modificato ed integrato dal R.r. n. 12/2017 ed effettuando tutti gli approfondimenti necessari in relazione
agli aspetti relativi alla Valutazione di incidenza appropriata tenuto altresì conto della circostanza costituita
dalla sovrapposizione tra l’area del SIC “Valle Ofanto - Lago di Capacciotti” e il PNR “Fiume Ofanto.
2.8 Misure di mitigazione
Le due versioni del RA non riportano indicazione di concrete misure di mitigazione degli eventuali effetti
delle azioni di PUG sulle componenti ambientali, essendo le stesse valutazioni limitate e considerazioni generali e di area vasta sulle criticità riferite al consumo di suolo, all’acqua ed alla natura e biodiversità(RA-DPP,
pag. 223-224). Né sono presenti riferimenti ad eventuali misure di mitigazione previste nelle NTA del PUG.
Pertanto, si prescrive di indicare e descrivere in maniera puntuale le misure di mitigazione che a seguito
della valutazione degli effetti delle scelte del PUG sul contesto ambientale, si riterrà di poter definire e di
inserirle e di rendere le stesse efficaci inserendole nelle NTA del PUG, dandone conto anche in sede di Dichiarazione di sintesi.
Inoltre, ad ogni buon conto, ed in linea generale, si prescrive che, oltre a quanto già precedentemente
indicato, siano previste nelle NTA, là dove non sia stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure
relative:
• alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
- all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, privilegiando l’adozione di:
• materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
• interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di
edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di
edifici),
• misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, ecc.).
• alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);
• alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla
DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura e, nel
caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
• alla gestione delle acque:
- per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi duali
che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del dl.gs.
n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
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- per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici, richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite o da
acquisire.
• alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
• alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale
(es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
• all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) da e
verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).
2.9 Monitoraggio e indicatori
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Nel Rapporto Ambientale del PUG (intermedio n. 2) e nel precedente Rapporto Ambientale del DPP non
presenta una completa descrizione del programma di monitoraggio che l’Amministrazione dovrà svolgere in
seguito all’approvazione del PUG.
Nel Rapporto ambientale del DPP (pag. 172) sono presentati documenti, esperienze, indicazioni generali,
non contestualizzate con il territorio in esame. Materiale da cui poter trarre indicazioni e suggerimenti per
l’elaborazione di un efficace rapporto di monitoraggio del PUG. In conclusione di paragrafo, dopo la descrizione di alcuni indicatori, viene presentata una tabella di indicatori che non è chiaro se e come possano essere
utilizzati per il monitoraggio del Piano.
Si rammenta che il Piano di monitoraggio previsto dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.al punto i) prevede che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione
degli impatti e le misure correttive da adottare”.
Nel caso specifico il RA del DPP, non definisce le modalità di popolamento, le competenze e la periodicità
del monitoraggio ambientale che l’amministrazione comunale intende svolgere.
Si rileva, pertanto, che quanto presentato non può costituire un efficace programma di monitoraggio che
invece il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii prevede quale strumento per il controllo e la definizione di eventuali misure di correzione dello strumento.
Pertanto si prescrive di elaborare in maniera completa il Piano di monitoraggio al fine di permettere
di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In particolare si
espliciti la specifica del programma di monitoraggio comprendente l’indicazione dell’ente preposto a tale
attività, le modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione
e gestione del monitoraggio ecc.
1.10 Sintesi non Tecnica
La documentazione presentata comprende l’elaborato “ Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto
dall’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale Sintesi non Tecnica deve essere tuttavia integrata ed
aggiornata con l’adeguamento del Piano e del RA alle indicazioni ed alle prescrizioni del presente parere
motivato e con gli esiti del controllo di compatibilità del PUG al DRAG da parte della Regione Puglia.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38757

3. CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene che il Rapporto Ambientale abbia presentato contenuti non esaustivi di quanto
disposto dall’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006. In particolare, si valuta che la mancata indicazione
degli obiettivi di sostenibilità pertinenti il Piano, selezionati tra quelli nazionali ed internazionale, e soprattutto la mancata chiara enunciazione di come gli stessi siano stati tenuti in considerazione durante il processo di
pianificazione, la non efficace rappresentazione delle azioni che la pianificazione pone sul territorio e l’analisi
del loro effetto sul contesto ambientale, la necessità di aggiornare dati e normative di riferimento, l’assenza
dell’analisi delle alternative e della conseguente descrizione delle ragioni della scelta, il mancato svolgimento
della Valutazione di Incidenza, non permettano di considerare svolta efficacemente la Valutazione Ambientale Strategica che si ritiene abbia solo parzialmente inciso sulle scelte del PUG.
Infatti una più attenta analisi basata sulle scelte puntuali e dettagliate e su come le stesse siano o meno
indirizzate al raggiungimento degli obiettivi posti ed allo stesso tempo una valutazione di come le stesse si
pongono nei confronti delle componenti ambientali caratterizzanti il territorio di riferimento avrebbe consentito di considerare e misurare con maggior accortezza le criticità eventualmente prodotte e di meglio definire
le eventuali misure di mitigazione, permettendo così alla VAS di indirizzare e sostenere trasformazioni del
territorio quanto più ambientalmente sostenibili.
Pertanto, ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva che:
• non si sono definiti ed utilizzati efficacemente gli obiettivi e le azioni del Piano necessari ad una corretta
analisi di coerenza;
• l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
- descritto in maniera completa lo stato dell’ambiente in relazione a tutte le componenti ambientali lett. b);
- definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri pertinenti il piano o programma , e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
- specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle componenti ambientali (lettera f);
- esposto con chiarezza la scelta effettuata tra le varie alternative descritte e le ragioni di tale scelta (lettera
h) tenendo conto anche dell’ipotesi “0” ovvero l’evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del piano
(lettera b);
- descritto le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare (lett.i);
• la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;
• il RA non presenta misure di mitigazione correlate ad eventuali effetti sull’ambiente delle azioni di PUG;
• non è stata svolta, come precedentemente evidenziato, la Valutazione di Incidenza del PUG.
Si RITIENE, quindi che il processo di VAS, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
e favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile, abbia consentito solo in minima parte ad integrare le considerazioni ambientali nell’elaborazione del Piano in oggetto.
Pertanto, la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello
possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che:
• sia acquisito il parere di Valutazione di Incidenza entro i termini della conclusione della Conferenza di servizi
ex art. 11 L.R. 11/2001;
• la proposta di Piano sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle
criticità, osservazioni, rilievi e prescrizioni sopra evidenziati, che dovranno essere puntualmente conside-

38758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

rati e risolti nel Rapporto Ambientale, anch’esso da modificare e/o integrare anche in esito della Conferenza di servizi (ex art. 11 della L.R. 20/2001) e di cui si dovrà dare evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex
art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Si precisa, inoltre, che il parere di Valutazione di Incidenza sarà espresso esclusivamente a seguito della
trasmissione da parte dell’Autorità procedente, nell’ambito della Conferenza di Servizi ex art. 11 L.R. 20/2001,
della documentazione conforme alla D.G.R. n. 304/2006.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
- Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano
o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
• il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
• la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
- relativamente alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, si precisa che l’amministrazione comunale dovrà valutare la corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica da intraprendere
ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del R.R. 18/2013 tenendo conto di quanto espresso nel presente
parere.
- l’amministrazione procedente dovrà valutare l’opportunità/necessità di modificare ed integrare il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica alla luce delle eventuali modifiche al PUG conseguenti al rispetto delle
prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni e rilievi del presente parere motivato e alle risultanze della Conferenza di servizi di cui all’art.11 della L.R. 20/2011. Ciò al fine di garantire la coerenza fra tutti gli elaborati
del Piano Urbanistico Generale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regola-
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mento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, del Piano Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia- Autorità procedente:
Comune di San Ferdinando di Puglia, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le osservazioni,indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- che il parere di Valutazione di Incidenza, per quanto sopra esposto, dovrà essere acquisito, entro i termini
della conclusione delle Conferenza di servizi ex art. 11 L.R. 20/2001, a seguito della trasmissione della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 nell’ambito della stessa Conferenza di servizi;
- di dover precisare, inoltre, che il presente provvedimento:
• si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica del PUG in oggetto;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
- di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente Comune di San Ferdinando di Puglia a cura
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___ facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità
dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.
ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 luglio 2017, n. 91
“TERSAN PUGLIA spa”- Installazione ubicata a Modugno (BA), S.P.231 Km 1.600. Integrazioni alla
Determinazione Dirigenziale n. 19/2015 del Servizio Rischio Industriale - Fascicolo Fas. 223 MOD3.
Aggiornamento per modifica non sostanziale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con
cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Am-ministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con
cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22
/2014, recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e
ad assegnarne le funzioni;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con
la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio
Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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VISTA la determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità ad interim
del servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
inoltre,
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTO il D.M. 06.03.2017 n.58 «Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della parte seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente ‐ Attivazione delle procedure tecnico‐amministrative connesse”»;
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2011 e bilancio pluriennale 2011‐2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «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»;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:
PREMESSO CHE:
- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le
modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all’art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore», stabilisce, al comma 1, che «il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto,
come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l‐bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»;
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- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali», disciplina il
coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal
Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- L’installazione della TERSAN srl, ubicata in Modugno (BA), è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 19/2015 e smi;
visto che:
• Con nota, acquisita al protocollo al n. 5156 del 25 maggio 2017, il Gestore dell’istallazione in oggetto, ha
inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente:
1. alla modifica del layout dell’impianto di trattamento delle acque di processo autorizzato, consistente
nella ricollocazione delle componenti “preparatore flocculante” e “preparatore latte di calce” dal capannone 2 al capannone3;
2. alla parziale modifica del crono programma approvato con la precedente DD n.204/2016;
Considerato che:
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 5416 del 01 giugno 2017, ha avviato il procedimento per la valutazione
della modifica proposta;
• Il Gestore ha descritto la modifica proposta nel documento “Descrizione degli interventi di modifica” registrato al protocollo del Sevizio Autorizzazioni Ambientali al n. 5156 del 25.05.2017, che costituisce l’allegato
tecnico al presente provvedimento;
IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA
CHE:
- la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente “sostanziali” i seguenti interventi:
a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore al valore della
soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge preveda un aumento del 50% della capacità autorizzata;
b. per gli impianti con attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non
indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva potenziale
degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. […]
c. le modifiche soggette a VIA;
d. le modifiche che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
e. le modifiche che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2
dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06
e s.m.i.);
f. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell’introduzione di nuovi inquinanti rispetto a
quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
g. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono
sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
h. Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 “Gestione dei rifiuti” dell’Allegato VIII alla parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione espletata
dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: […] Attività 5.4: qualsiasi au-
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mento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già
autorizzati.
- la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi “non sostanziali ma che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione” i seguenti interventi:
a. le modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi, così
come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
c. l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di
quelle esistenti;
d. l’introduzione di nuove BAT;
e. la modifica del piano di monitoraggio;
f. l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle quote e dei volumi
autorizzati.
- a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, risultano di carattere non sostanziale in quanto:
• consistono esclusivamente nella ricollocazione delle componenti “preparatore flocculante” e “preparatore latte di calce” dal capannone 2 al capannone3;
• non verrà modificato il processo di depurazione delle acque già autorizzato;
• non saranno aumentate le quantità e/o le tipologie dei rifiuti già autorizzati per il processo;
• non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
• sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate;
• non producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente;
• la modifica proposta non comporta variazioni del PMC approvato con DD n.19/2015;
• la modifica proposta non comporta variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle emissioni in
atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
• la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e
smi.
tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l’adozione del provvedimento
di competenza.
il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere,
ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni;
visto l’allegato al presente provvedimento, composto di 8 (otto) facciate che descrive la modifica proposta;
visto l’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
1. modifica del layout dell’impianto di trattamento delle acque di processo autorizzato, che comporta la ricollocazione delle componenti “preparatore flocculante” e “preparatore latte di calce” dal capannone 2 al
capannone3;
2. riprogrammazione tempistica prevista nella fase transitoria per gli interventi di modifica delle acque di
processo;
di stabilire che:
1. Le modifiche autorizzate sono descritte nell’allegato al presente provvedimento;
2. Con la presente autorizzazione è approvata la planimetria 5.4/B – LAYOUT IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO MODIFICATO, rev.1 maggio 2017, in sostituzione della planimetria 5.4/B – LAYOUT
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO MODIFICATO, rev. febbraio 2017 (approvata con DD
n.37/2017) con indicazione della nuova posizione degli item rilocati, riportata nell’allegato al presente
provvedimento;
3. Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni
riportate nell’allegato A all’AIA rilasciata con DD n. 19 del 07.08.2015 e smi;
4. Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto;
5. il presente provvedimento integra l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione
Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale n. 19 del 08 agosto 2015;
6. Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 19 del 08
agosto 2015 e smi non in contrasto con il presente provvedimento;
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 e smi “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”;
di dare atto che il Gestore ha versato, in data 20.06.2017, secondo quanto disposto dalla DGR 1113 del
19.05.2011 – “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di
Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del
D.Lgs. 152/06 e smi”, l’importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;
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di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore della
Società “Tersan Puglia s.p.a.” con sede legale presso il Comune di Modugno (BA) S.P. 231 km 1.600;
di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Modugno;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Modugno,
all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione
Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate e dell’allegato “Documento Tecnico” che si compone dell’Allegato A di n. 8 (otto) facciate, per un totale di 19 (diciannove) pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
• nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
• nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia
e paesaggio;
f) sarà pubblicato sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe MAESTRI
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 luglio 2017, n. 92
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Parere della CTVIA n. 1973 del 29/01/2016 ed altri – D.M. n. 223/2014 come modificato dal D.M. n. 72/2015 - autorizzazione alla costruzione e esercizio del metanodotto “Trans Adriatic
Pipeline” 36” (DN 900) - verifica di ottemperanza della prescrizione A.28).
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché dei contributi istruttori acquisiti ai sensi della
D.G.R. n. 1949/2015, ha adottato il seguente provvedimento.
Visti:
• la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
• la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
• gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
• 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”;
• 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”;
• l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”;
• la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
• la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì:
• il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al
“Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
• il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
• la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
Premesso che:
1. il Decreto n. 223 dell’11/09/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(d’ora in avanti Mattm) esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per l’opera proposta
dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d’ora in avanti Tap), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
declinate nell’art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal successivo D.M. n. 72 del 16/04/2015 che
integrava il 223/2014;
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2. il Decreto del 20/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale, sulla scorta della Decisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente n. 13771 del 12/05/2015, ai sensi dell’art. 52 quinquies del
D.P.R. n. 327/2001 e smi, accertava la conformità degli strumenti urbanistici, approvava il progetto definitivo, apponeva il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarava la pubblica utilità ed autorizzava la costruzione
e l’esercizio dell’opera. Il predetto decreto autorizzativo ribadiva la necessità dell’osservanza “di tutte le
prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva
verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli”. Inoltre prescriveva all’art. 4 che “gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per la sicurezza e l’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V”;
3. il quadro delle molteplici prescrizioni rese nel citato D.M. n. 223/2015 che, all’art. 2 recante “Verifiche di
Ottemperanza”, demandava ai vari Enti coinvolti nel corso del procedimento (tra i quali la Regione Puglia)
gli adempimenti connessi alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite, prescriveva altresì a
carico del proponente gli oneri conseguenti, “laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino
tra i compiti istituzionali”;
4. a fronte delle complessive 58 prescrizioni impartite e sulla scorta del parere n. 1596 del 29/08/2014 della
CTVIA il Mattm prevedeva ancora che, al netto di 8 prescrizioni di competenza diretta della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Puglia compendiate nella Sezione B del D.M., per 23 prescrizioni la Regione
Puglia risulta interessata come Ente vigilante o come Ente coinvolto, insieme ad Arpa Puglia, Ispra, Autorità
di Bacino della Puglia e lo stesso Mattm e, segnatamente:
• Regione Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 19 prescrizioni
• Regione Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 4 prescrizioni
• Arpa Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 10 prescrizioni
• Arpa Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 12 prescrizioni
In tal senso il Mattm, ai fini della individuazione degli enti a ciò preposti e, conformemente alle disposizioni recate dal D.M. n. 308/2015, ha distinto tra “Ente vigilante” ed “Ente coinvolto” prevedendo che per la
prescrizione A.28), il cui testo si riporta pedissequo in calce, “Ente vigilante” sia la Regione Puglia ed “Ente
coinvolto” sia Arpa Puglia;
5. a tal fine la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1949 del 03/11/2015, ha individuato le articolazioni regionali
interne cui demandare l’attività istruttoria relativa alle suddette verifiche di ottemperanza sussidiando di
tal guisa la Sezione Autorizzazioni Ambientali nelle relative istruttorie. In particolare, per la prescrizione n.
A.28), stanti le specifiche competenze delineate dal MAIA, la Sezione Assetto del Territorio (adesso Sezione
Tutela e Valorizzazione del paesaggio), ha reso il proprio contributo all’uopo richiesto;
6. il parere n. 1973 reso dalla CTVIA nella seduta del 29/01/2016 recante “Aggiornamento/integrazioni del
Parere n. 1942 del 18/12/2015 relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni ante operam in
relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto” sulla scorta del quale il Mattm avallava la
sequenza temporale di realizzazione del progetto individuata e proposta dal proponente, distinguendola in:
0. attività preparatorie
1. realizzazione del microtunnel
a) preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta
b) realizzazione microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita microtunnel a
mare
2. costruzione del terminale di ricezione PRT
3. posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico
7. tale fasatura (che ha scisso l’opera unitariamente e complessivamente considerata) è finalizzata e conven-
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zionalmente adottata per meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento ai soli fini di
una migliore organizzazione ed ottimizzazione delle procedure inerenti all’ottemperanza delle prescrizioni
apposte nel Decreto VIA n. 223/2014;
8. tale preliminare individuazione postula che la prescrizione A.28) rientri nella “Fase 1.a”, come appena detto
denominata “preparazione aree di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta”, per la quale la medesima
CTVIA, con altro parere n. 1989 del 19/02/2016, preso atto della documentazione complessivamente trasmessa dal proponente, ha altresì concesso il nulla osta di procedibilità delle istanze di ottemperanza per le
prescrizioni A.18), A.28), A.29), A.44) ed A.45).
Di seguito si riporta il testo integrale della prescrizione:
“Dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico
per il PRT e gli impianti di linea (stazione di misura) previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:
a) dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce
arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;
b) compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati per i rivestimenti
e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;
c) l’impianto di illuminazione del PRT dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della L.R.
15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”
in modo tale da recare il minor disturbo possibile all’avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici
e naturali.”;
9. la prescrizione in parola afferisce alla “Fase 1” individuata dalla CTVIA, ovvero quella volta alla realizzazione
del microtunnel: come si evince dalla scheda della verifica n. 35 dell’anno 2007 trasmessa dal Comune di
Melendugno con sua nota prot. n. 25489 del 02/12/2015 (agli atti della Regione), tali aree deputate alla
realizzazione del microtunnel insistono sulla particella n. 313 del Foglio 10 che è stata catalogata come
“area percorsa dal fuoco” in ragione di un incendio occorso nel 2007. Ne consegue che sulla medesima
area esiste un vincolo di conservazione della destinazione come zona F8 dal 05/07/2007 sino al 06/07/2022
nonché il divieto di pascolo e caccia sino al 06/07/2017. Pertanto, sarebbe opportuno verificare se le
opere di mitigazione previste da Tap in corrispondenza della valvola VBS di intercettazione di linea siano
compatibili con i vincoli posti dalla legge n. 353/2000, pur considerando il pronunciamento reso dal Coniglio
di Stato n. 1392/2017 sul punto, alla stregua del quale il divieto di edificazione e di modificare la precedente
destinazione di piano sui suoli boschivi e a pascolo interessati da incendi recato dall’art. 10 della stessa
legge, non sarebbe applicabile alla fattispecie del Gasdotto Tap in quanto, “a tacere d’altro, le disposizioni
suddette si applicano soltanto ai soprassuoli e non possono riguardare opere interrate quali quelle per cui è
causa; e la giurisprudenza ha sempre condivisibilmente interpretato l’ambito applicativo della detta legge in
coerenza con il dato letterale (trattasi di disposizione limitativa dello “statuto proprietario”, e pertanto una
interpretazione estensiva della medesima sarebbe non persuasiva)”.
Rilevato che:
- Con nota LT-TAPIT-ITSK-00450 del 07/08/2015 Tap rappresentava che stante “la differente tempistica realizzata degli elementi progettuali interessati dalla prescrizione (impianti di linea e terminale di ricezione gas),
l’attività di progettazione è suddivisa in due parti: Parte 1 – relativa all’area della valvola di intercettazione di
linea (BVS) e Parte 2 – relativa all’area del terminale di ricezione (PRT) la procedura per la verifica di ottemperanza verrà attivata separatamente per le due parti (BVS e PRT) anche in analogia a quanto effettuato
per altre prescrizioni contenute nel DM”, trasmettendo all’uopo tutta la documentazione inerente alla citata
verifica di ottemperanza;
- con nota prot. n. 0001868 del 13/01/2016 Arpa, in qualità di Ente coinvolto, predisponeva apposita nota tecnica, redatta congiuntamente con Ispra, rilevando delle criticità in ordine al controllo dello stato fitosanitario
della vegetazione impiantata, alle interferenze sugli ecosistemi agricoli presenti nell’area, dando atto della
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mancata presentazione di apposita documentazione circa la conformità alla l.r. n. 15/2005 dell’impianto di
illuminazione del PRT;
con nota LT-TAPIT-ITSK-00653 del 23/02/2016 (prot. Ecologia n. 2684 del 02/03/2016) Tap riscontrava quanto
richiesto da Arpa trasmettendo il documento aggiornato denominato “Progetto Esecutivo degli interventi di
mitigazione dell’impatto Paesaggistico della Valvola di intercettazione di linea” espressamente asseverando
che lo stesso andava a sostituire il precedente documento trasmesso in data 07/08/2015, al fine di produrre
osservazioni alle criticità rilevate da Arpa ed Ispra nella loro relazione tecnica;
con nota prot. n. 145_2638 del 16/03/2016 (prot. Ecologia n. 4005 del 30/03/2016 – all. 1) la Sezione Assetto
del Territorio (attuale Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), individuata dalla D.G.R. n. 1949/2015,
riteneva che “il progetto esecutivo degli interventi di mitigazione dell’impatto Paesaggistico della Valvola di
intercettazione di Linea (BVS) risulta adeguato e coerente alla prescrizione A.28 lettera a) del DM n. 223 del
11.09.2014 per quanto attiene la sola area della valvola di intercettazione di linea (BVS)”. Nella stessa nota la
competente Sezione regionale rinviava ogni valutazione di merito di cui alle lettere b) e c) della prescrizione
in oggetto in quanto riferite al PRT;
con nota prot. 23089-32 del 13/04/2016 (prot. Ecologia n. 5016 del 20/04/2016 – all. 2) Arpa riteneva che:
• dal punto di vista della componente flora e vegetazione la scelta delle specie arboree ed arbustive sia coerente con le caratteristiche floro-vegetazionali dell’area e che le integrazioni richieste da Arpa ed Ispra relative alla
necessità di includere nel paragrafo 4.2.2 “monitoraggio ed interventi di manutenzione” e nel computo metrico delle opere a verde anche il controllo dello stato fitosanitario della vegetazione impiantata siano esaustive.
Dal punto di vista delle interferenze sugli ecosistemi agricoli presenti nell’area, osservava che l’opera possa
creare frammentazione che, con le opere di mitigazione, può essere compensata dall’aumento di biodiversità,
attraverso l’impianto di diverse specie arboree ed arbustive autoctone, rilevando altresì la necessità di prevedere l’effettuazione di un monitoraggio fitosanitario anche delle piante indigene impiantate;
• dal punto di vista paesaggistico riteneva il progetto presentato pertinente a quanto richiesto;
• in merito al punto c) riferiva della riserva della società di fornire successivamente la pertinente documentazione, sulla scorta di quanto concordato nel corso di un tavolo tecnico svoltosi tra società, Arpa ed Ispra;
con altre note LT-TAPIT-ITSK-00748 dell’11/04/2016 e LT-TAPIT-ITSK-00753 del 19/04/2016 Tap invitava la
Regione Puglia in qualità di Ente Vigilante, a provvedere alla definizione della verifica di ottemperanza di cui
alla prescrizione A.28).
Tutto ciò premesso e considerato,
Vista la D.G.R. n. 1949/2015;
visti i pareri della CTVIA n. 1942/2015, n. 1973/2016 e n. 1989/2016;
preso atto di tutti i contributi pervenuti innanzi meglio dettagliati ed i relativi esiti;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
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 del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
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stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di dichiarare ottemperata la prescrizione A.28) del Decreto VIA n. 223/2014 come modificato dal DM
72/2015, in esclusivo riferimento alle lettere a) e b) della stessa, sulla base dei contributi predisposti da
Arpa Puglia ed Ispra e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che si allegano quali parti integrante e sostanziali del presente atto (All.ti 1 e 2);
- di prescrivere che le opere che attraversano le aree vincolate dalla legge n. 353/2000 di cui in narrativa non
presentino caratteristiche tali da incorrere nei divieti prescritti dalla norma stessa, con particolare riferimento alla presenza di eventuali componenti fuori terra, come valvole, sfiati o pozzetti, pur nel rispetto dei
dettami progettuali e delle necessarie condizioni di sicurezza impiantistica ed ambientale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MattmDG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla Tap, all’Arpa Puglia, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, all’Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, al Comune di
Melendugno, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e al Segretario della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Dott.ssa Giorgia Barbieri
Dott. Francesco De Bello

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 luglio 2017, n. 93
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Parere della CTVIA n. 1973 del 29/01/2016 – D.M. n. 223/2014 come modificato
dal D.M. n. 72/2015 - autorizzazione alla costruzione e esercizio del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline”
36” (DN 900) - verifica di ottemperanza della prescrizione A.32).
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché sulla scorta del parere reso dal Comitato Reg.le
di VIA nella seduta del 22/06/2017 ai sensi del r.r. n. 10/2011, ha adottato il seguente provvedimento.
Visti:
• la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
• la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
• gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
• 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”;
• 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”;
• l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”;
• la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
• la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì:
• il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29 inerenti al
“Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
• il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
• la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
Premesso che:
1. il Decreto n. 223 dell’11/09/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(d’ora in avanti Mattm) esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per l’opera proposta
dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d’ora in avanti Tap), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
declinate nell’art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal successivo D.M. n. 72 del 16/04/2015 che
integrava il 223/2014;
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2. il Decreto del 20/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale, sulla scorta della Decisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente n. 13771 del 12/05/2015, ai sensi dell’art. 52 quinquies del
D.P.R. n. 327/2001 e smi, accertava la conformità degli strumenti urbanistici, approvava il progetto definitivo, apponeva il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarava la pubblica utilità ed autorizzava la costruzione
e l’esercizio dell’opera. Il predetto decreto autorizzativo ribadiva la necessità dell’osservanza “di tutte le
prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva
verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli”. Inoltre prescriveva all’art. 4 che “gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per la sicurezza e l’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V”;
3. il quadro delle molteplici prescrizioni rese nel citato D.M. n. 223/2015 che, all’art. 2 recante “Verifiche di
Ottemperanza”, demandava ai vari Enti coinvolti nel corso del procedimento (tra i quali la Regione Puglia)
gli adempimenti connessi alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite, prescriveva altresì a
carico del proponente gli oneri conseguenti, “laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino
tra i compiti istituzionali”;
4. a fronte delle complessive 58 prescrizioni impartite e sulla scorta del parere n. 1596 del 29/08/2014 della
CTVIA il Mattm prevedeva ancora che, al netto di 8 prescrizioni di competenza diretta della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Puglia compendiate nella Sezione B del D.M., per 23 prescrizioni la Regione
Puglia risulta interessata come Ente vigilante o come Ente coinvolto, insieme ad Arpa Puglia, Ispra, Autorità
di Bacino della Puglia e lo stesso Mattm e, segnatamente:
• Regione Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 19 prescrizioni
• Regione Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 4 prescrizioni
• Arpa Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 10 prescrizioni
• Arpa Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 12 prescrizioni
In tal senso il Mattm, ai fini della individuazione degli enti a ciò preposti, e, conformemente alle disposizioni
recate dal D.M. n. 308/2015, ha distinto tra “Ente vigilante” ed “Ente coinvolto” prevedendo che per la prescrizione A.32) - redazione del capitolato di appalto con presenza misure di mitigazione e compensazione
previste dal SIA e relativi costi - , il cui testo si riporta pedissequo in calce, “Ente vigilante” sia la Regione
Puglia;
5. a tal fine la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1949 del 03/11/2015, ha individuato le articolazioni regionali
interne cui demandare l’attività istruttoria relativa alle suddette verifiche di ottemperanza sussidiando di
tal guisa la Sezione Autorizzazioni Ambientali nelle relative istruttorie: nel caso di specie è il Comitato Reg.
le di VIA la struttura preposta a tale istruttoria;
6. il parere n. 1973 reso dalla CTVIA nella seduta del 29/01/2016 recante “Aggiornamento/integrazioni del
Parere n. 1942 del 18/12/2015 relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni ante operam in
relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto” sulla scorta del quale il Mattm avallava la
sequenza temporale di realizzazione del progetto individuata e proposta dal proponente, distinguendola in:
0. attività preparatorie
1. realizzazione del microtunnel
a) preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta
b) realizzazione microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita microtunnel a
mare
2. costruzione del terminale di ricezione PRT
3. posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico
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7. tale fasatura (che ha scisso l’opera unitariamente e complessivamente considerata) è finalizzata e convenzionalmente adottata per meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento ai soli fini di
una migliore organizzazione ed ottimizzazione delle procedure inerenti all’ottemperanza delle prescrizioni
apposte nel Decreto VIA n. 223/2014;
8. tale preliminare individuazione postula che la prescrizione A.32) rientri nella fase ante operam, in fase di
progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Di seguito si riporta il testo integrale della prescrizione:
“Il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere
indicate tutte le azioni progettuali, mitigative e compensative indicate nel SIA e nelle sue integrazioni; dovranno
inoltre essere definiti tutti gli oneri finanziari, a carico dell’appaltatore, necessari all’attivazione di tutte le
cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato
dall’opera, con particolare attenzione alla salvaguardia dei seguenti elementi:
• dell’ambiente marino, adottando idonee modalità operative e mezzi per ridurre la dispersione dei fanghi bentonici e del materiale dragato;
• delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio
delle betoniere;
• della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di
collegamento;
• del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica
contemplati, macchina per macchina, nell’allegato I al D.Lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/
CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
• della qualità dell’aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali
e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
• del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le
modalità riportate nel D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle “Terre e
rocce di scavo” e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L’eventuale utilizzo di terreno
vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall’opera, deve essere
attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.
Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva che a quella della gestione e monitoraggio
dell’opera”.
Rilevato che:
• con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-00453 del 09/09/2015 (prot. regionale n. 2503 del 13/09/2015) Tap preannunciava l’intenzione di procedere alla predisposizione della documentazione inerente alla citata prescrizione, riferendo che la procedura di selezione degli EPCI Contractors fosse in corso;
• con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-00840 del 29.08.2016 (prot. regionale n. 2419 del 07/09/2016) Tap trasmetteva
l’elaborato denominato “Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.32 del DM 223 dell’11.09.2014
rev. Agosto 2016 – doc. n. IAL00-C5577-601-Y-TRY-0002”;
• il Comitato Reg.le di VIA rendeva il suo parere nella seduta del 22/06/2017 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.
Tutto ciò premesso e considerato,
VISTA la D.G.R. n. 1949/2015;
VISTI i pareri della CTVIA n. 1973/2016, n. 1942/2015 e n. 1989/2016;
ACQUISITO il parere del Comitato Reg.le di V.I.A. espresso nella seduta del 22/06/2017, assunto al prot. n.
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AOO-089/6251 in pari data,
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
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 del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di dichiarare non ottemperata la prescrizione A.32) del Decreto VIA n. 223/2014 come modificato dal
D.M. n. 72/2015 per le motivazioni espresse dal Comitato Reg.le di V.I.A nel suo parere reso nella seduta del
22.06.2017 ed assunto al prot. della Sezione n. AOO-089/6251 in pari data che, allegato al presente provvedimento (All. 1), ne costituisce parte integrante;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Mattm
- DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla Tap, all’Arpa Puglia, all’Autorità di Bacino - Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e al Segretario
della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
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presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Dott.ssa Giorgia Barbieri
Sig.ra Carmen Mafrica
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
e Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 31 maggio
2017, n. 110
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2007 del 17/12/2013 del Parlamento Europea e del Consiglio - Approvazione
modifica categoria di riconoscimento dell’Organizzazione di produttori ortofrutticoli “Eredi Di Donna
Società Cooperativa agricola” (IT 130) con sede legale in Rutigliano (Bari).
Il dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dai
responsabili della P. O. Associazionismo riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) del 07/6/2011 n. 543/2011 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) di esecuzione, della Commissione del 16/8/2012 n.
755/2012;
VISTO il Reg. (CE) n. 755/2012 del 16/8/2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011,
per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese specifiche per le azioni ambientali nell’ambito dei programmi
operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 499/2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9084 del 28 agosto 2014 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 31 dicembre 2015 n. 7307 di “Conferma della validità delle Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro
associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi adottate con Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9084 del 28
agosto 2014”;
VISTO il successivo Decreto Mi.P.A.A.F. del 01 giugno 2016 n. 3536 di “Annullamento d’ufficio, ai sensi
dell’articolo 21-nonies della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 dicembre 2015 n. 7307, recante Conferma della
validità delle Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi adottate con Decreto Mi.P.A.A.F.
n. 9084 del 28 agosto 2014”;
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTA la D.D.S. del 09/12/1999 n. 758/AGR di riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) 2200/1996
dell’Organizzazione di produttori ortofrutticoli “Eredi Di Donna Società cooperativa agricola” con sede legale
in Rutigliano (Bari) ed iscritta al n. 05 dell’elenco regionale delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli;
VISTA la D.D.S. del 03/12/2010 n. 374/ALI di approvazione dell’adeguamento dello Statuto ai sensi del Reg.
(CE) n. 1234/2007 e successivi di applicazione della su citata Organizzazione di produttori, per il gruppo di
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prodotti 0806 10 10 (Uve da tavola fresche);
VISTA la D.D.S. del 16/9/2011 n. 192/ALI di approvazione dell’ampliamento della categoria di riconoscimento
della O.P. Eredi Di Donna Società cooperativa agricola ai prodotti Codice NC 0709 20 00 asparagi e Codice NC
0809 10 00 albicocche;
VISTA la domanda in data 31/3/2017, acquisita, in pari data, agli atti del Servizio Territoriale Bari — BAT al
prot. n. 180/19708, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori ortofrutticoli Eredi
Di Donna Società cooperativa agricola (IT 130) di richiesta di modifiche della categoria di riconoscimento,
in dettaglio: ampliamento al prodotto con Codice NC 080520 (mandarini, clementine, tangerini, satsuma e
simili) e di rinuncia del prodotto con Codice NC 0809 10 00 (albicocche);
VISTA la relazione in data 05/5/2017, trasmessa dal Servizio Territoriale Bari BAT con nota prot. n. 180/23414
del 09/52017, relativa all’istruttoria espletata dal funzionario all’uopo incaricato, conclusasi favorevolmente
con la proposta di approvazione della modifica della categoria di riconoscimento richiesta dall’Organizzazione
di Produttori Eredi Di Donna Società cooperativa agricola;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione
di Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’approvazione delle modifiche richieste;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
- Di approvare le modifiche della categoria di riconoscimento richiesta dalla O.P. Eredi Di Donna Società cooperativa agricola (IT 130) di ampliamento al prodotto Codice NC 080520 (mandarini, clementine, tangerini,
satsuma e simili) ed eliminazione del prodotto con Codice NC 0809 10 00 (albicocche);
- Di fare obbligo all’Organizzazione di Produttori ortofrutticoli Eredi Di Donna Società cooperativa agricola,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e in particolare a tenere
presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari e per le attività di commercializzazione, i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di
vendita;
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. n. 28/2001 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 di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
Dr. Piergiorgio Laudisa
Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Laricchia
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo qualità e mercati, di approvazione della
modifica della categoria di riconoscimento dell’organizzazione di produttori ortofrutticoli Eredi Pietro di
Donna soc. coop. con sede legale in Rutigliano (Bari);
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo qualità e mercati, di approvazione della
modifica della categoria di riconoscimento dell’organizzazione di produttori ortofrutticoli Eredi Pietro di
Donna soc. coop. con sede legale in Rutigliano (Bari);
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa
DETERMINA
- Di approvare le modifiche della categoria di riconoscimento richiesta dalla O.P. Eredi Di Donna Società cooperativa agricola (IT 130) di ampliamento al prodotto Codice NC 080520 (mandarini, clementine, tangerini,
satsuma e simili) ed eliminazione del prodotto con Codice NC 0809 10 00 (albicocche);
- Di fare obbligo all’Organizzazione di Produttori ortofrutticoli Eredi Di Donna Società cooperativa agricola,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e in particolare a tenere
presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari e per le attività di commercializzazione, i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di
vendita.
- Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento alla O.P.
interessata, al MiPAAF - Ufficio PIUE V, all’AGEA - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, al Servizio Territoriale Bari — BAT ed alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non viene trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
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Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa
alla Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 giugno
2017, n. 130
Reg. (UE) n. 1308/2013, Decreto Mi.P.A.A.F. 24 novembre 2014 n. 86483. Conferma riconoscimento Organizzazione Produttori del settore olio di oliva ed olive da tavola “Terre di Ulivi – Organizzazione
Produttori Olivicoli della Provincia di Foggia – Soc. coop. agr.” con sede legale in Foggia.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l’orientamento e la modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
VISTO il Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a
norma dell’art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38” ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 86483, del 24 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;
VISTE le Linee Guida del Mi.P.A.A.F., dell’8 gennaio 2015, emanate in attuazione del D.M. 86483/2014
concernente “Disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola e loro associazioni e di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;
VISTA la DDS n. 113 del 26/8/2016 di riconoscimento, con riserva dell’organizzazione di produttori del
settore olio di oliva ed olive da tavola “Terre di Ulivi — Organizzazione produttori Olivicoli della Provincia di
Foggia — Soc. coop. agr.” con sede legale in Foggia, via della Repubblica, n. 68;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. 113 del 26/8/2016 è stato prescritto alla OP Terre
di Ulivi — Organizzazione produttori Olivicoli della Provincia di Foggia — Soc. coop. agr. di trasmettere,
non appena disponibile sul Portale SIAN, la propria base associativa, utilizzando esclusivamente, l’apposito
applicativo telematico;
VISTA la nota del 18/3/2017 di trasmissione della base associativa validata sul portale SIAN alla data del
06/3/2017;
VISTA la nota del 28/3/2017, prot. n. 155/2009 della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di
richiesta al Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia di effettuare le opportune verifiche sul mantenimento
dei requisiti del riconoscimento dell’OP Terre di Ulivi — Organizzazione produttori Olivicoli della Provincia di
Foggia —Soc. coop. agr.;
VISTA la relazione istruttoria in data 24/5/2017, redatta dal funzionario incaricato, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 180/27014, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/3441 del 25/5/2017, conclusasi favorevolmente con la proposta di conferma
del riconoscimento dell’Organizzazione di Produttori “Terre di Ulivi — Organizzazione Produttori Olivicoli
della Provincia di Foggia - soc. coop. agr.”;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che l’organizzazione di produttori su citata, ha
prodotto il proprio Statuto sociale e la documentazione richiesta e che la stessa è in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa in vigore ai fini dell’ottenimento del riconoscimento;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
- Di confermare, ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e secondo i criteri stabiliti dal Decreto
Mi.P.A.A.F del 24 novembre 2014 n. 86483, il riconoscimento dell’Organizzazione di produttori per il settore
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olio di oliva ed olive da tavola: Terre di Ulivi — Organizzazione Produttori Olivicoli della Provincia di Foggia
- soc. coop. agr. con sede legale in Foggia, Via della Repubblica, n. 68.
- Di fare obbligo all’Organizzazione di Produttori:
- All’osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia di organizzazioni di produttori;
- di tenere presso la propria sede amministrativa i libri sociali previsti dalla normativa vigente relativa agli
Organi statutari, le norme per le attività di commercializzazione della O.P., i registri di carico e scarico con
l’annotazione delle fatture di vendita;
- di inviare alla Regione Puglia, Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e
tutela dell’Ambiente, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio con annesse le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate;
- di inviare la documentazione, richiesta dalla Regione Puglia, inerente alle attività dell’organizzazione.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto, non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
il Responsabile della PO Associazionismo
Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
- Di confermare, ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e secondo i criteri stabiliti dal Decreto
Mi.P.A.A.F del 24 novembre 2014 n. 86483, il riconoscimento dell’Organizzazione di produttori per il settore
olio di oliva ed olive da tavola: Terre di Ulivi — Organizzazione Produttori Olivicoli della Provincia di Foggia
- soc. coop. agr. con sede legale in Foggia, Via della Repubblica, n. 68
- Di fare obbligo all’Organizzazione di Produttori:
• All’osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia dì organizzazioni di produttori;
• di tenere presso la propria sede amministrativa i libri sociali previsti dalla normativa vigente relativa agli
Organi statutari, le norme per le attività di commercializzazione della O.P., i registri di carico e scarico con
l’annotazione delle fatture di vendita;
• di inviare alla Regione Puglia, Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e
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tutela dell’Ambiente, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio con annesse le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate;
- di inviare la documentazione, richiesta dalla Regione Puglia, inerente alle attività dell’organizzazione.
- Di incaricare l’Ufficio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993,
all’Organizzazione di Produttori Terre di Ulivi — Organizzazione Produttori Olivicoli della Provincia di Foggia
- soc. coop. agr., al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA), alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed al Servizio Territoriale di Foggia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non viene trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa
alla Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale. Il
presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 15 dicembre 2016, n. 2310
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi
Imprese” - “Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” approvato con D.D.
799 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 – MODIFICA AVVISO “Ampliamento Codice
Ateco 38.22.00 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”.
LA DIRIGENTE

-

-

-

-

-

-

-

VISTI:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA” integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016.
La DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente per oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione,
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Sezione all’Avv. Gianna Elisa Berlingerio.
PREMESSO CHE:
Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici succitati, indica le azioni di riferimento.
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2007
- 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
con riferimento al FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese” con atto dirigenziale n. 799 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del
14/05/2015, è stato approvato e pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi
Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014;
l’Avviso suindicato è coerente l’obiettivo specifico la dell’Asse I — Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione — Azioni 1.1, 1.2 e 1.3 e con gli obiettivi specifici 3a, 3d e 3e dell’Asse III — Competitività delle piccole
medie imprese — Azioni 3.1, 3.5 e 3.7 del POR Puglia 2014-2020 anche in relazione all’utilizzo dei criteri di
selezione delle operazioni che risultano coerenti con i criteri di selezione delle Azioni predette approvati dal
Comitato di sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016;
l’art. 4 — Iniziative ammissibili dell’Avviso include interamente la divisione 19 “Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” della sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”;
In considerazione degli obiettivi e delle aree di specializzazione della “Strategia regionale per la specializzazione intelligente” (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1°
agosto 2014 e s.m.i. e con il documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI
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(Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia);
- L’art. 8 dell’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese disciplina gli investimenti in
Ricerca e Sviluppo.

-

SI RAVVISA LA NECESSITA’ di:
precisare le azioni di riferimento in relazione agli obiettivi specifici;
escludere dalle attività ammissibili dell’articolo 4 dell’Avviso le iniziative non in linea con gli obiettivi richiamati;
precisare l’ammissibilità di spese generali e altri costi d’esercizio, nell’ambito di investimenti in Ricerca e Sviluppo;
aggiornare, di conseguenza, l’Allegato A all’Avviso.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS . N. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata
- di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la seguente integrazione all’Avviso e precisamente, il comma 2 dell’art. 1 è sostituito come segue:
2. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014/2020,
adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20.08.2014) come di
seguito specificato:
a) per gli investimenti di cui al successivo articolo 2 comma 3, promossi da grandi imprese: Asse I “Ricerca,
Sviluppo tecnologico e innovazione”, obiettivo specifico:
• la “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese”, Azione 1.1 “Interventi di Sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, Azione 1.2
“Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca.
b) per gli investimenti delle PMI aderenti:
• Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese” – obiettivi specifici:
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• 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, Azione 3.1 “Interventi per il
rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo”;
• 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
• 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” Azione 3.7 “Interventi di supporto
a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”.
• Asse I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” – obiettivo specifico:
• 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” Azione 1.1 “Interventi di sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” e Azione
1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”.
- di approvare la seguente integrazione all’Avviso e, precisamente:
il comma 4 dell’art. 4 è sostituito dal seguente:
Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla
sezione “C” afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:
12.0 “Industria del tabacco”;
19 “Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” ad eccezione della sottocategoria
19.20.40 “Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”;
20.6 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali”;
24.1 “Siderurgia”;
24.2 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)”;
30.11.02 “Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)”.
33.15 “Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori),”limitatamente alla “riparazione e
manutenzione ordinaria di navi”
- di approvare l’aggiornamento dell’Allegato A dell’Avviso, eliminando la divisione 19 “Fabbricazione di coke
e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” ad eccezione del 19.20.40 “Fabbricazione di emulsioni di
bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”;
- di approvare la seguente integrazione all’Avviso aggiungendo il comma 7 all’art. 8, come segue:
“7. Le spese generali (lettera d. del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento) e gli altri costi d’esercizio (lettera
e. del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento), direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere
complessivamente il 18% delle spese ammissibili in Ricerca e Sviluppo.”;
- di disporre la pubblicazione del testo coordinato, come modificato dal presente provvedimento, dell’Avviso
“Allegato 1” e la tabella aggiornata dei codici Ateco (Allegato A) quale parte integrante del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.regione.puglia.
it - Trasparenza - Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi - Corso Sidney Sonnino n. 177 - Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 30 giugno
2017, n. 1015
P.O. FESR 2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Determinazione n. 797/2015 e s.m.i.
– Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
NEWO S.p.A.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del DIgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-111.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto “Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”;

-

-

-

-

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

VISTO CHE:
- con nota del 22/06/2017 prot. n. 6211/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 23/06/2017
prot. n. AOO_158/4987, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente NEWO S.p.A. — Codice Progetto: CV05B50, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
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pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente NEWO S.p.A. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili
per complessivi € 19.995.500,00=, di cui:
• € 11.995.500,00 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
• € 7.400.000,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di fattibilità tecnica in R&S,
• € 600.000,00 per Innovazione,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 10.637.975,00;
- l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 22/06/2017 prot. n.
6211/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente NEWO S.p.A. — Codice Progetto:
CV05B50 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al SENSI DEI. DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 22/06/2017 prot.
n. 6211/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 23/06/2017 prot. n. AOO_158/4987, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente NEWO S.p.A. — Codice Progetto: CV05B50 -, così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
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proponente NEWO S.p.A. — Codice Progetto: CV05B50 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa NEWO S.p.A.;
- alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 10 luglio 2017, n. 205
Programma Operativo Regionale Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico Apulia Film Fund
2017. Presa d’atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione – Prima sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n.3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.109 del 03/08/2015;
Visto il DPGR n.316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58;
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 Puglia2014-2020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle Azioni
del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio 2016, i
Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE2014-2020;
ACCERTATO che:
- 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
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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 (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato;
Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso 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 del POR Puglia 2014-2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di indentificati attrattori culturali e naturali del territorio tra cui la valorizzazione delle
location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con la DGR n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 e
lo schema di disciplinare da sottoscrivere con gli enti beneficiari, assegnando una copertura finanziaria di €
5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014- 2020;
con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 16/03/2017, 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);
con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, sono stati nominati,
ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione;

CONSIDERATO che:
- con annuncio pubblicato il 13/04/2017 nella sezione “URP comunica” del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/04/2017 quale termine per la presentazione delle domande di finanziamento nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
- con atto dirigenziale n. 141 del 24/05/2017 è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità relativa alle domande pervenute nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
- Il dirigente della Sezione Economia della Cultura, Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Avviso, con nota prot. n. 2453 del 01/06/2017 ha convocato la prima seduta della stessa per
l’08/06/2017;
- la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso n. 3 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili con indicazione
delle motivazioni del mancato finanziamento;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento si intende prendere atto degli esiti della valutazione di merito condotti
dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 co. 11 dell’Avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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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.
F.to
Il Dirigente della Sezione Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, definiti nell’elenco
delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili (All. A), così come allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all’approvazione, ai sensi dell’art. 8 comma 12
dell’Avviso, degli esiti della valutazione delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
- di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a)
b)
c)
d)
e)

diventa esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BURP;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 giugno 2017, n. 830
Avviso “DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale
(IV anno – Tecnico di IeFP)”: A.D. n.864 del 21/10/2016, BURP. n.129/2016, prorogato con A.D. n.1114
del 19/12/2016, BURP n.147/2016 e rettificato con A.D. n. 1138 del 22/12/2016, BURP n.149/2016:
APPROVAZIONE GRADUATORIE, ULTERIORE IMPEGNO di SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Il Diploma Professionale (di istruzione e formazione) è un titolo spendibile su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale e si colloca al IV livello del Quadro Europeo dei titoli e delle certificazioni
(EQF – EuropeanQualification Framework), riferito alle figure tecniche dotate di adeguata cultura e in grado
di intervenire nei processi di lavoro non solo con le relative competenze operative, ma anche con quelle di
programmazione, coordinamento e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di
autonomia e responsabilità.
Tanto premesso, in data 10/11/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 129, l’atto dirigenziale n. 864 del
21/08/2016 “Avviso pubblico DipProf/2016 ‐ Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma
Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”– ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA”, prorogato con A.D. n.
1114 del 19/12/2016, BURP n. 147/2016 e rettificato con A.D. n. 1138 del 22/1272016, BURP n. 149/2016.
In esito al succitato Avviso, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.sistema.
puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 14.00 del
07/02/2017) n. 24 istanze complessivamente.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle 24 istanze, effettuata da un nucleo di valutazione istituito presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 217 del 28/02/2017, articolata, ai sensi del paragrafo H)
dell’avviso DipProf/2016, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritto dai
funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n. 24 istanze presentate:
- n. 24 istanze sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito, come risulta dall’Allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le proposte progettuali presentate sono state pari a n. 32, tutte risultate idonee, e quindi finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia (600 punti).
Considerato che
- è necessario assicurare a tutti i giovani pari opportunità di raggiungimento di elevati livelli culturali e di
conseguimento di capacità e competenze coerenti con le attitudini e con le scelte personali e adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
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- motivare e rimotivare i giovani studenti all’apprendimento, mettendo in atto una pedagogia più appropriata e meglio rispondente alle loro aspirazioni di occupazione;
- strutturare una formazione adeguata ai fabbisogni occupazionali locali, nazionali ed europei;
- utilizzare metodologie di didattica attiva, di apprendimento dall’esperienza anche mediante stage in azienda, alternanza/stage, apprendistato e Impresa formativa simulata
- mettere in atto, per la prima volta in Puglia, l’attivazione di percorsi che si traducono in assunzioni vere e
proprie con il contratto di apprendistato per l’erogazione della formazione interna, supporto alla definizione
del Piano Formativo Individuale, supporto alla contrattualizzazione;
al fine di garantire un numero maggiore di corsi da ammettere a finanziamento, sono state garantite ulteriori risorse per un importo pari ad € 1.124.750,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale prot. n. 39/0018721 del
15/12/2016, Deliberazione di Giunta Regionale n.943 del 13/06/2017, utili a finanziare complessivamente
n. 30 progetti, così come di seguito riportato:
Provincia
Bari
Barletta-Andria-Trani
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Totale

Progetti finanziabili
10
4
3
5
3
4
30

Pur tuttavia la disponibilità finanziaria garantita dai succitati decreti direttoriali è pari ad € 2.666.951,00 (=
1.542.201,00 + 1.124.750,00), importo inferiore al costo dei n.30 progetti pari ad € 2.694.879,00.
Pertanto, al fine di garantire equa distribuzione degli interventi sul territorio, a vantaggio dei giovani
frequentanti, tutti i n.30 progetti finanziati subiranno una decurtazione di € 930,93 (= 2.666.951,00 - €
2.694.879,00 = 27.928,00/30).
In conclusione:
Dei n. 32 progetti valutati e risultati idonei, n. 30 progetti hanno trovato quindi capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi vengono finanziati.
In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione sono state compilate le n. 6 graduatorie dei progetti,
con il relativo punteggio, suddivise per provincia, così come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso DipProf/2016.
Tali graduatorie sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato “B”).
Con il presente atto, pertanto, si approvano le n. 6 graduatorie indicate innanzi, specificando che gli interventi ammissibili a finanziamento sono così suddivisi:
Graduatoria Provincia

N° Progetti

Costo

BARI

10
4
3
5
3
4

€ 924.805,10

30

€ 2.666.951,00

BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
Totale

€ 335.202,78
€ 294.801,21
€ 531.736,92
€ 278.268,21
€ 302.136,78
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La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, utile a garantire il finanziamento di n.30
progetti, è pari ad € 2.666.951,00 così distribuiti:
- € 1.542.201,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, di cui al Protocollo d’Intesa su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”
- € 1.124.750,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016, di cui al
Protocollo d’Intesa su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
• il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 2.666.951,00 trova copertura così come segue:
- € 1.542.201,00
rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, di cui al
Protocollo d’Intesa su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” e dall’impegno di spesa assunto con A.D. n.1113 del
19/12/2016
- € 1.124.750,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016, di cui al
Protocollo d’Intesa su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, dall’impegno di spesa assunto con il presente atto, così
come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 02 - Formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- Codice SIOPE : 1634 (istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale)
- Codice identificativo delle transazioni : riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codice: 8 (non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea)
PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 943 del 13/06/2017 su:
• Capitolo di entrata: 2050571 “SIOPE 2116 ‐ OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI CUI
ALL’ART.68 DELLA L. 144/99” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.001):
E.f. 2017 = € 1.124.750,00
Titolo giuridico che supporta il credito:
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- Decreto Direttoriale prot. n. 39/0018721 del 15/12/2016 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Si attesta che l’importo di € 1.124.750,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente certa, con debitore
certo, ed è esigibile nell’e.f. 2017.
PARTE SPESA
• Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2017, della complessiva somma di €
1.124.750,00 (ai sensi della D.G.R. n. 943/2017) come di seguito specificato:
- capitolo spesa : 961070 “Trasferimento ai soggetti attuatori dei finanziamenti iniziative obbligo formativo
(art.68 L. 144/99)” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.000)
E.f. 2017 = € 1.124.750,00
Causale dell’impegno: “Avviso “DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2017;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465,466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di dare atto in data 10/11/2016 è stato pubblicato, sul BURP n.129, l’atto dirigenziale n. 864 del 21/08/2016
“Avviso pubblico DipProf/2016 ‐ Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”– ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA”, prorogato con A.D. n. 1114 del
19/12/2016, BURP n.147/2016 e rettificato con A.D. n.1138 del 22/1272016, BURP n.149/2016
• di approvare le risultanze della valutazione delle proposte pervenute on line entro il termine di scadenza
per la presentazione (14.00 del 07/02/2017), effettuata da un nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Formazione Professionale e composto da funzionari del Servizio stesso, articolata secondo quanto
previsto al paragrafo H) dell’avviso;
• di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla valutazione di merito, (allegato “A”), composto da n. 1 pagina, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
• di approvare n. 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo F dell’Avviso DipProf/2016, redatte sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto, composto da n. 6 pagine (allegato
“B”) che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
• di approvare, per tutti i progetti valutati, i sottocriteri di cui al paragrafo I) dell’avviso DipProf/2016, composto da n. 1 pagina (allegato “C”) che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
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• di DISPORRE L’ACCERTAMENTO DI ENTRATA ed IMPEGNARE la somma di € 1.124.750,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016, ai sensi della D.G.R. n.943 del 13/06/2017,
nei termini e nei modi indicati nella sezione contabile del presente provvedimento;
• di prendere atto che la disponibilità finanziaria garantita dai succitati decreti direttoriali è pari ad €
2.666.951,00 (=1.542.201,00 + 1.124.750,00), importo inferiore al costo dei n.30 progetti pari ad €
2.694.879,00; pertanto, al fine di garantire equa distribuzione degli interventi sul territorio, a vantaggio dei
giovani frequentanti, tutti i n.30 progetti finanziati subiranno una decurtazione di € 930,93 (= 2.666.951,00
- € 2.694.879,00 = 27.928,00/30;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine, più gli Allegati:
“A” composto da n. 1 pagina
“B” composto da n. 6 pagine
“C” composto da n. 1 pagina
per complessive n. 14 pagine
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Allegato "A"

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE
Codice Pratica

Ammesso

Progetti
Presentati

Progetti
Ammessi

Unisco Network per lo sviluppo locale

077AHK1

SI

1

1

2

Calasanzio Cultura e Formazione

2VKBM54

SI

1

1

3

CNIPA PUGLIA

N0D61U5

SI

1

1

4

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C.
Figliolia"

EQDC7S0

SI

1

1

5

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo

QM03BM4

SI

1

1

6

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

4DO0H08

SI

3

3

7

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS

QV4Y7M8

SI

1

1

8

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

SP7C1P0

SI

1

1

9

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

ALRN322

SI

1

1

10

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

IIV2QT4

SI

1

1

11

Leader Società Cooperativa Consortile

7NIFBY6

SI

1

1

12

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO )

XC1MK24

SI

1

1

13

CIOFS/FP-Puglia

O1RUT53

SI

4

3

14

I.R.S.E.A. - ISTITUTO DI RICERCHE SOCIALI, ECONOMICHE
ED AMBIENTALI

288P5G4

SI

1

1

15

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento
Perfezionamento Lavoratori

G9GWSF8

SI

1

1

16

D.ANTHEA ONLUS

MYASW24

SI

1

1

17

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

NUXJC14

SI

1

1

18

En.A.P. Puglia

X5D9JC7

SI

3

3

19

ITCA/FAP ONLUS

NSOUJJ9

SI

1

1

20

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
Don Tonino Bello

12NBQT7

SI

1

1

21

PROGRAMMA SVILUPPO

1QGDS87

SI

2

2

22

CNOS-FAP Regione Puglia

AO8ABI5

SI

2

2

23

Associazione Dante Alighieri

EUHT2E2

SI

1

1

24

ASSOCIAZIONE KRONOS

FQ9PL96

SI

1

1

33

32

N

Soggetto Proponente

1

Motivazioni

Il formulario (allegato 4) del progetto "Tecnico per la
conduzione e la manutenzione di impianti
automatizzati" di Fragagnano, non è stato caricato

Corato

TECNICO GRAFICO

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI Bari

Modugno

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

CIOFS/FP-Puglia

D.ANTHEA ONLUS

Unisco Network per lo
sviluppo locale

ASSOCIAZIONE KRONOS

Leader Società Cooperativa
Consortile

En.A.P. Puglia

En.A.P. Puglia

CNIPA PUGLIA

3

4

5

6

7

8

9

10

Modugno

Bari

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

Bari

Modugno

Ruvo Di Puglia

Bari

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA

Tecnico di cucina

TECNICO ELETTRICO

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISTI

2

Bari

TECNICO ELETTRICO

CNOS-FAP Regione Puglia

Sede Progetto

1

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

BA

BA

BA

BA

BA

BA

990

990

990

990

990

990

990

990

BA

BA

990

990

BA

BA

Ore

Pr

12

10

10

12

12

12

12

12

9

12

Allievi

N0D61U5

X5D9JC7

82.665,00

99.198,00

X5D9JC7

7NIFBY6

82.665,00

99.198,00

FQ9PL96

99.198,00

MYASW24

99.198,00

077AHK1

O1RUT53

99.198,00

99.198,00

4DO0H08

AO8ABI5

99.198,00

74.398,50

Codice
Pratica

Costo

DIPPROF16-BA-10

DIPPROF16-BA-09

DIPPROF16-BA-08

DIPPROF16-BA-07

DIPPROF16-BA-06

DIPPROF16-BA-05

DIPPROF16-BA-04

DIPPROF16-BA-03

DIPPROF16-BA-02

DIPPROF16-BA-01

Codice Progetto

98.267,07

81.734,07

731
710

81.734,07

98.267,07

731

738

98.267,07

740

98.267,07

787

98.267,07

98.267,07

797

745

73.467,57

98.267,07

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Spesa ammessa a
Finanziato
finanziamento

Allegato "B"

937

956

Punti

Percorsi formativi sperimentali per l acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
(IV anno – Tecnico di IeFP)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

1 allievo assunto con
contratto
apprendistato

1 allievo assunto con
contratto
apprendistato
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6

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale Don
Tonino Bello
I.R.S.E.A. - ISTITUTO DI RICERCHE
SOCIALI, ECONOMICHE ED
AMBIENTALI

PROMETEO

5

4

En.A.P. Puglia

3

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

Bisceglie

Andria

Trani

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

Bisceglie

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI Andria
E SVILUPPO ONLUS

Trani

Sede Progetto

2

TECNICO ELETTRICO

Denominazione Progetto

͘/͘&͘/͘Z͘
CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Soggetto Attuatore

1

N

990

990

BT

990

990

990

990

Ore

BT

BT

BT

BT

BT

Pr

12

9

12

9

12

8

Allievi

12NBQT7

288P5G4

99.198,00

XC1MK24

X5D9JC7

QV4Y7M8

4DO0H08

Codice
Pratica

74.398,50

99.198,00

74.398,50

99.198,00

66.132,00

Costo

NO
601

DIPPROF16-BT-06

SI

SI

SI

SI

Finanziato

NO

98.267,07

73.467,57

98.267,07

65.201,07

Spesa ammessa a
finanziamento

683

702

731

761

812

Punti

Allegato "B"

DIPPROF16-BT-05

DIPPROF16-BT-04

DIPPROF16-BT-03

DIPPROF16-BT-02

DIPPROF16-BT-01

Codice Progetto

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

38902
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

TECNICO DELL'ACCONCIATURA

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI Brindisi

PROGRAMMA SVILUPPO

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

2

3

Francavilla
Fontana

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI Fasano

Associazione Dante Alighieri

Sede Progetto

1

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

BR

BR

BR

Pr

990

990

990

Ore

12

12

12

Allievi

99.198,00
IIV2QT4

1QGDS87

EUHT2E2

99.198,00

99.198,00

Codice
Pratica

Costo

DIPPROF16-BR-03

DIPPROF16-BR-02

DIPPROF16-BR-01

Codice Progetto

686

98.267,07

98.267,07

98.267,07

718
712

Spesa ammessa a
finanziamento

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"

Punti

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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Orta Nova

Cerignola

Sede Progetto

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

ENAC PUGLIA - Ente di formazione
canossiano "C. Figliolia"

6

TECNICO DEI SERVIZI SALA E BAR

FG

FG

San Giovanni
Rotondo
Foggia

FG

FG

FG

FG

Pr

Pietramontecorvin
o

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI Manfredonia

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

TECNICO ELETTRICO

Denominazione Progetto

ITCA/FAP ONLUS

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
"PADRE PIO"
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale
Addestramento Perfezionamento
Lavoratori
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

CNOS-FAP Regione Puglia

Soggetto Attuatore

5

4

3

2

1

N

990

990

990

990

990

990

Ore

12

10

10

9

12

12

Allievi

99.198,00

82.665,00

EQDC7S0

NSOUJJ9

NUXJC14

G9GWSF8

74.398,50

82.665,00

SP7C1P0

AO8ABI5

99.198,00

99.198,00

Codice
Pratica

Costo

DIPPROF16-FG-06

DIPPROF16-FG-05

DIPPROF16-FG-04

DIPPROF16-FG-03

DIPPROF16-FG-02

DIPPROF16-FG-01

Codice Progetto

648

653

98.267,07

81.734,07

81.734,07

73.467,57

704
694

98.267,07

98.267,07

786
739

Spesa ammessa a
finanziamento

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"

Punti

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)

Calasanzio Cultura e Formazione

PROGRAMMA SVILUPPO

2

3

Soggetto Attuatore

1

N

Galatina

Campi Salentina

TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE

TECNICO DI CUCINA

Casarano

Sede Progetto

TECNICO GRAFICO

Denominazione Progetto

LE

LE

LE

Pr

990

990

990

Ore

12

10

12

Allievi

2VKBM54

1QGDS87

99.198,00

ALRN322

Codice
Pratica

82.665,00

99.198,00

Costo

DIPPROF16-LE-03

DIPPROF16-LE-02

DIPPROF16-LE-01

Codice Progetto

81.734,07
98.267,07

677

98.267,07

Spesa ammessa a
finanziamento

SI

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"

687

775

Punti

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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TECNICO GRAFICO

TECNICO ELETTRICO

CIOFS/FP-Puglia

CIOFS/FP-Puglia

En.F.A.S - Ente di Formazione
Assistenza e Sviluppo

3

4

TECNICO GRAFICO

TECNICO DI CUCINA

2

Denominazione
Progetto

1

Soggetto Attuatore

͘/͘&͘/͘Z͘
CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

N

Laterza

MARTINA FRANCA

TARANTO

Taranto

Sede Progetto

TA

TA

TA

TA

Pr

990

990

990

990

Ore

8

9

8

12

Allievi

O1RUT53

O1RUT53

66.132,00

74.398,50

QM03BM4

4DO0H08

99.198,00

66.132,00

Codice
Pratica

Costo

DIPPROF16-TA-04

DIPPROF16-TA-03

DIPPROF16-TA-02

DIPPROF16-TA-01

Codice Progetto

65.201,07
73.467,57

902
902
65.201,07

98.267,07

952

756

Spesa ammessa a
finanziamento

1 allievo assunto con
contratto
apprendistato
1 allievo assunto con
contratto
apprendistato

SI
SI
SI

1 allievo assunto con
contratto
apprendistato

SI

Finanziato

Allegato "B"

Punti

Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale - AVVISO DipProf/2016
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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Codice
Pratica

25
25

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

I.R.S.E.A. - ISTITUTO DI RICERCHE SOCIALI, ECONOMICHE ED
AMBIENTALI

31 EQDC7S0

32 288P5G4

7NIFBY6
X5D9JC7
X5D9JC7
X5D9JC7
EUHT2E2
1QGDS87
N0D61U5

29 1QGDS87
30 NSOUJJ9

28 12NBQT7

26 2VKBM54
27 IIV2QT4

25 NUXJC14

24 XC1MK24

23 G9GWSF8

16
17
18
19
20
21
22

15 SP7C1P0

30
40

35

30
30

30

30

20
30

20

20
20

30

30

30
30

20

30
30
30
30
30
25
30

30

30
30
25

30

25
30
30
30

30

25
25

30

30

30

Rapporti Stabili

30

40
40
40
40
35
30
40

40

40
40
40

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo
Unisco Network per lo sviluppo locale
ASSOCIAZIONE KRONOS
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
Leader Società Cooperativa Consortile
En.A.P. Puglia
En.A.P. Puglia
En.A.P. Puglia
Associazione Dante Alighieri
PROGRAMMA SVILUPPO
CNIPA PUGLIA
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento
Perfezionamento Lavoratori
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO )
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Calasanzio Cultura e Formazione
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don
Tonino Bello
PROGRAMMA SVILUPPO
ITCA/FAP ONLUS

40

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS

30
40
40
40

40

35
35

40

40

40

12 QM03BM4
13 077AHK1
14 FQ9PL96

CNOS-FAP Regione Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CIOFS/FP-Puglia
CIOFS/FP-Puglia
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CIOFS/FP-Puglia
D.ANTHEA ONLUS
CNOS-FAP Regione Puglia
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

Ragione Sociale

Profilo Professionale

11 QV4Y7M8

O1RUT53
MYASW24
AO8ABI5
ALRN322

6 4DO0H08

4 O1RUT53
5 O1RUT53

3 4DO0H08

2 4DO0H08

1 AO8ABI5

7
8
9
10

N

Congruenza
Intervento
30

30

30
40

35

30
30

30

30

30

40
40
40
40
35
30
30

40

40
40
40

40

30
40
40
40

40

30
30

40

35

40

Integrazione
Obiettivi
25

25

25
25

30

20
30

25

30

25

25
30
30
30
20
25
20

25

30
30
25

30

25
30
30
30

30

25
25

30

30

30

Metodologie
Utilizzate
20

25

20
25

20

20
10

25

30

25

25
30
30
30
30
25
25

30

25
30
25

30

25
30
30
30

30

25
25

30

30

30

Selezione Utenza
10

20

20
15

20

20
20

20

20

20

15
20
20
20
20
20
15

20

20
15
20

20

20
20
15
15

20

20
20

20

20

15

Adeguatezza
Strumenti
30

30

30
30

25

30
30

40

30

40

35
40
40
40
35
35
30

30

35
40
35

35

35
40
40
40

35

40
40

35

40

40

Innovativita
Progetto
40

40

40
35

40

40
40

40

35

40

40
45
45
45
40
40
35

45

40
40
40

45

45
45
45
45

45

40
40

45

45

45

Integrazione Sociale
30

30

30
40

30

30
30

30

35

35

40
35
35
35
35
30
35

35

40
40
35

40

35
40
40
40

40

30
30

40

30

40

Modalita Verifica
20

15

15
20

15

15
20

15

20

15

20
20
20
20
20
20
20

15

20
20
15

20

20
20
20
20

20

15
15

20

20

20

Sistema
Monitoraggio
15

15

15
20

20

15
20

15

20

20

20
15
15
15
20
20
20

15

20
20
15

20

20
20
20
20

20

15
15

20

20

20

Strumenti
Comunicazione
30

30

30
10

35

30
30

30

30

30

40
40
40
40
35
30
35

40

35
35
35

40

35
40
40
35

40

30
30

40

40

40

Qualita Risorse
Umane
25

20

25
15

25

20
25

25

25

25

25
25
25
25
25
25
25

25

25
25
25

25

25
25
25
25

25

25
25

25

25

25

25

20

25
10

25

20
25

25

25

25

25
0
0
0
25
25
25

20

25
25
25

25

25
25
25
25

25

25
25

25

25

25

Qualita Risorse
Strum
25

25

25
20

20

20
25

25

25

25

25
0
0
0
25
25
25

20

25
25
25

25

25
25
25
25

25

25
25

25

25

25

Formazione
Formatori
25

25

25
25

25

20
25

25

25

25

25
25
25
25
25
25
25

25

25
25
25

25

25
25
25
25

25

25
25

25

25

25

Adeguatezza Costo
74

75

74
72

75

71
71

69

58

76

65
71
71
71
69
74
80

75

67
63
73

74

74
68
74
76

71

74
74

71

71

74

Bilanciamento Spesa
17

18

18
16

18

16
15

15

19

18

13
15
15
15
14
18
20

19

14
12
17

17

18
14
17
19

16

18
18

16

16

17

10

15

20
20

15

15
20

20

20

15

20
20
20
20
20
20
15

20

20
20
20

20

15
20
20
20

20

20
20

20

15

20

Esiti Occupazionali
30

25

30
40

25

25
30

30

30

25

35
40
40
40
30
30
35

30

40
35
35

30

35
40
40
35

35

30
30

35

40

40

Rapporti Sistema
Sociale
35

30

20
30

30

25
30

30

35

30

40
40
40
40
40
30
40

40

40
40
35

40

30
40
40
40

40

30
30

40

40

40

Contratto Apprend
0

0

0
0

0

20
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
20
0

0

120
120

120

120

120

Occupabilita
0

50

50
40

40

25
50

50

40

50

40
50
50
50
40
50
40

40

40
40
50

40

50
50
45
45

40

50
50

45

50

45

Cfp Linea1
0

0

0
0

0

70
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

70
0
0
0

70

70
70

70

70

70

Utilizzo Personale
0

10

10
0

10

10
10

0

10

10

10
10
10
10
0
10
10

10

10
10
10

0

10
10
0
10

0

10
10

0

0

0

10

0

30
20

30

10
30

30

30

30

25
30
30
30
30
30
25

30

30
25
30

30

30
30
20
25

30

30
30

30

30

20

Modalita Selezione

Pari Opportunita

Qualita Risorse Log

ALLEGATO "C"
Partenariato
20

20

20
15

20

20
20

20

20

20

20
20
20
20
20
20
10

20

20
20
20

20

20
20
20
20

0

20
20

0

20

20

601

648

677
653

683

687
686

694

702

704

738
731
731
731
718
712
710

739

756
745
740

761

797
787
786
775

812

902
902

937

952

956

Punti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
29 giugno 2017, n. 127
Attività di pesca in acque interne. Approvazione modulistica - art. 20 L.R. n. 23/2016.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.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 su siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la proposta e le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• Vista la Direttiva emanata con DGR n. 3261 del 28/07/1998 in attuazione della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
del D.L.vo n. 29 del 03/02/1993, che detta direttive per la separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015, avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e s.m.i., con il quale il Presidente ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 — “Allegato B”, che stabilisce la collocazione provvisoria dei Servizi regionali nelle Sezioni regionali individuate;
• Vista la determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 31/07/2015, n.
443, il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dandone l’incarico dirigenziale al dott.
Antonio Ursitti;
• Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486” Regolamento per la pesca fluviale e lacuale”;
• Visto Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”;
• Vista la L.R. n° 23/2016, art. 20;
Sulla base dell’Istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità
che propone la seguente determinazione dalla quale emerge quanto segue:

-

-

-

Premesso che:
L’esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque interne della regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinata al - possesso di una delle seguenti
licenze:
• licenza di tipo A per la pesca professionale
• licenza di pesca di tipo B e D per quella dilettantistica
Considerato che la Regione Puglia con l’art. 20 della Legge n. 23 del 09 agosto 2016 ha statuito che le
“funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle Province e dalla città Metropolitana di Bari sono
oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed
espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione”;
Ritenuto dover procedere alla definizione degli schemi di stampato per i tesserini di pesca tipo A, B e D;
Si propone, l’adozione dell’allegata modulistica, riportata in allegato al presente provvedimento, di cui è
parte integrante e sostanziale, quale allegati 1), 2) e 3).
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VERIFICA Al SENSI DEL DIGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del
Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO
DETERMINA
- Di prendere atto dell’istruttoria espletata dal Servizio valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, riguardante la proposta di adozione della modulistica relativa alle richieste o rinnovo delle licenze
di pesca di tipo A, B e D, nonché i relativi modelli dei tesserini;
- Di approvare la predetta modulistica All. 1), 2) e 3) per le istanze e gli All. 4), 5) e 6) dei rispettivi modelli di
tesserini, tutti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
- Di istituire i registri di monitoraggio, corrispondenti alle tre categorie di licenza di pesca.
Il presente provvedimento:
- Sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- Sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della stessa Sezione;
- Sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della giunta regionale e all’Assessore Regionale all’Agricoltura- Risorse Agroalimentari;
- Il presente atto, composto da n. 9 facciate, di cui n. 3 facciate della D.D. e n. 6 facciate riguardanti gli allegati,
viene adottato in un unico originale.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Fernando di Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
29 giugno 2017, n. 128
Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico. Art. 10, c. 9, lett.
g) ed art. 55 della L.R.27/98. Approvazione modulistica.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.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 su siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la proposta e le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• Vista la Direttiva emanata con DGR n. 3261 del 28/07/1998 in attuazione della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
del D. Lgs. n, 29 del 03/02/1993, che detta direttive per la separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015, avente ad oggetto l’adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e s.m.i., con il quale il Presidente ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 — “Allegato B”, che stabilisce la collocazione provvisoria dei Servizi regionali nelle Sezioni regionali individuate;
• Vista la determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 31/07/2015, n.
443, il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dandone l’incarico dirigenziale al dott.
Antonio Ursitti;
• Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486” Regolamento per la pesca fluviale e lacuale”;
• Visto Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”;
• Vista la LR. n° 23/2016, art. 20;
Sulla base dell’Istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità
che propone la seguente determinazione dalla quale emerge quanto segue:
Considerato che la Regione Puglia con l’art. 20 della Legge n. 23 del 09 agosto 2016 ha statuito che le
“funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle Province e dalla città Metropolitana di Bari sono
oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed
espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione”.
Premesso che:
- L’attività amministrativa relativa al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica fin qui svolta dalle
amministrazioni provinciali, risulta non essere omogenea su tutto il territorio regionale, e, pertanto, necessita di essere uniformata;
- la modulistica necessita di fare riferimento alla regolamentazione e agli orientamenti della UE e ciò con
particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato;
- fermo restando quando già disposto con DD. GG. RR. nn. 803/2015 e 1293/2015, ricorre la opportunità di
armonizzare le due tipologie di richiesta di danni relative ai danni alla produzione agricola nonché ai danni
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al patrimonio zootecnico.
Si propone, l’adozione dell’allegata modulistica, riportata in allegato al presente provvedimento, di cui è
parte integrante e sostanziale, quale Allegati 1), 2), 3), A) e B).
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del
Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO
DETERMINA
- Di prendere atto dell’istruttoria espletata dal Servizio valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, riguardante la proposta di adozione della modulistica relativa ai danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico. Art. 10, c. 10, lett. b) ed art. 55 della L.R. 27/98.;
- di approvare la predetta modulistica composta da All. 1), All. 2), AII.3), All. A) e All. B), tutti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
- di istituire i registri di monitoraggio, corrispondenti alle due tipologie di richiesta di danni.

-

Il presente provvedimento:
Sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente
della stessa Sezione;
Sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della giunta regionale e all’Assessore Regionale all’Agricoltura- Risorse Agroalimentari;
Il presente atto, composto da n. 11 facciate, di cui n. 3 facciate della D.D. e n. 8 facciate riguardanti gli allegati, viene adottato in un unico originale.
Il Dirigente della Sezione
arch. Fernando di Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
29 giugno 2017, n. 130
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione all’albo regionale dei Boschi Didattici del bosco denominato “Bosco Lacco” in
agro di Palmariggi (LE).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “ Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA “ - Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016;
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia — Art. 3 co. 1— Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
VISTA l’istruttoria espletata dalla PO Gestione Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi e confermata dal
dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile;
VISTA l’istanza di riconoscimento e di iscrizione all’albo regionale dei boschi didattici presentata in data
14.02.2017, acquisita al prot. al n. 2787, dal sig. Basurto Antonio Gerardo, con residenza in va Tagliamento n.
22, Santa Cesarea Terme (LE) e bosco didattico denominato “Bosco Lacca” ubicato in agro di Palmariggi (LE),
Foglio di mappa 6, Particelle 150p, 151, 152, 153 per una superficie a bosco di circa 5,30 ettari.
VISTA il verbale di sopralluogo effettuato in data 02.03.2017 dal dott. Fabio Nicolosi, responsabile di PO
del Servizio Risorse Forestali, e dal dott. Luigi Melissano, funzionario del Servizio Territoriale di Lecce;
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 05.05.2017 ed acquisita al protocollo al n. 8126 e
18.05.2017 acquisita al n. di prot. 8438 ritenuta esaustiva per il riconoscimento del bosco ubicato in agro di
Palmariggi del sig. Basurto Antonio Gerardo, quale bosco didattico della Regione Puglia;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
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• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Bosco Lacco” ubicato in agro di Palmariggi (LE),
Foglio di mappa 6, Particelle 150p, 151, 152, 153 per una superficie a bosco di circa 5,30 ettari, di proprietà
del sig. Basurto Antonio Gerardo, con residenza in va Tagliamento n. 22, Santa Cesarea Terme (LE) e bosco
didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Bosco Lacco” del Sig. Basurto Antonio Gerardo al numero 13 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Bosco Lacco” ubicato in agro di Palmariggi (LE),
Foglio di Mappa 6, Particelle 150 p, 151, 152, 153 per una superficie a bosco di circa 5,30 ettari, di proprietà
del sig. Basurto Antonio Gerardo, con residenza in va Tagliamento n. 22, Santa Cesarea Terme (LE) e bosco
didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Bosco Lacco” del Sig. Basurto Antonio Gerardo al numero 13 dell’albo dei
boschi didattici;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
• di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato Al Sig. Basurto Antonio Gerardo.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Fernando DI TRANI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 3
luglio 2017, n. 131
Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92, che istituisce un regime comunitario di
aiuti alle misure forestali nel settore agricolo: approvazione elenco degli imboschimenti/arboreti da legno
realizzati in Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico
Campanile, supportato dall’istruttore sig. Vito Di Ceglie;
VISTO il Reg. CEE 2080/92 che ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure foresta li nel settore
agricolo;
VISTO il Programma Pluriennale della Regione Puglia attuativo del Reg. CEE 2080/92, approvato dalla Giunta
Regionale con propria Deliberazione n. 849 del 22/04/1994, pubblicata nel B.U.R.P. n. 80 suppl. del 1 giugno 1994;
CONSIDERATO che il precitato Programma pluriennale regionale ha avuto come obiettivo la riduzione
delle eccedenze agricole ed ha previsto, tra l’altro;
• un sostegno all’imboschimento per fini produttivi o naturalistici su terre agricole coltivate fino al 31 Luglio
1992;
• un premio quinquennale per la manutenzione degli impianti;
• una compensazione ventennale a ettaro per le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti;
EVIDENZIATO che l’applicazione del predetto regolamento comunitario ha incontrato non pochi problemi
attuativi, di seguito sintetizzati:
• scarsa informazione e mancanza di assistenza tecnica agli agricoltori che, con nessuna esperienza in campo
forestale, si sono trovati di fronte a problemi completamente nuovi nell’impianto e nella conduzione delle
piantagioni foresta li;
• reperimento del materiale vivaistico, che doveva essere certificato sulla base della normativa vigente e che
raramente era disponibile nei vivai privati;
• necessità di anticipare consistenti somme per l’impianto, rimborsate soltanto a collaudo delle opere eseguite;
CONSIDERATO che, nonostante le problematiche su evidenziate, in Puglia sono stati realizzati su terreni agricoli
1.207 ettari di impianti arborei, costituiti prevalentemente da latifoglie o miste (86%) e da conifere (14%);
CONSIDERATO che gli impianti sono stati localizzati principalmente in provincia di Bari, con 327 ettari
(27%) di superficie agricola rimboschita, seguita dalla provincia di Foggia con 312 ettari (26%), di Taranto con
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258 ettari (21%), di Brindisi con 194 ettari (16%) e di Lecce con 116 ettari (10%);
VISTI il Decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, n. 494, relativo alla gestione, pagamenti, controlli
e decadenze nell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti in attuazione del Reg. CEE
2080/92;
VISTI i Decreti ministeriali del 20 marzo 2008 (pubblicato in GURI n. 76 del 31/3/2008) e n. 1564 del
22/1/2009 (pubblicato in GURI n. 101 del 04/5/2009) afferenti a disposizioni in materia di violazioni di misure
agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli;
CONSIDERATO che gli impegni finanziari di tale Programma, legati alle compensazioni delle perdite di
reddito (20 anni), si riverberano nell’attuale P.S.R. Puglia 2014/2020, ossia nelle misure a “transizione”, come
peraltro già avvenuto nelle precedenti programmazioni regionali (2000-2006 e 2007-2013);
CONSIDERATO che con tale Programma è iniziato a consolidarsi in Puglia una politica forestale finalizzata
ad incrementare le superfici forestali e che oggi, a distanza di 25 anni, risulta opportuno conoscere lo stato
dell’arte degli impianti realizzati e finanziati;
RITENUTO, pertanto, utile approvare, sia per finalità di statistica che di didattica forestale, le schede
descrittive, cartografiche e fotografiche, di ciascun imboschimento/arboreto da legno realizzato con gli aiuti
rivenienti dall’attuazione del Reg CEE 2080/1992;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• approvare l’elenco degli imboschimenti/arboreti da legno, riportato nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, realizzati in Puglia su superfici agricole in attuazione del Reg CEE 2080/1992;
• approvare n. 132 schede descrittive, cartografiche e fotografiche, di ciascun imboschimento/arboreto da
legno, riportato nel precitato allegato A), pubblicandole nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito istituzionale della Regione Puglia.
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
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 del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
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• di approvare, sia per finalità di statistica che di didattica forestale, l’elenco degli imboschimenti/arboreti da
legno, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, realizzati in Puglia su superfici agricole in attuazione del Reg CEE 2080/1992;
• di approvare n. 132 schede descrittive, cartografiche e fotografiche, di ciascun imboschimento/arboreto da
legno riportato nel precitato allegato A);
• di pubblicare il presente provvedimento dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- è redatto in unico originale;
- è composto da n. 4 facciate, timbrate e vidimate e n. 543 facciate di allegati, timbrate e vidimate;
- sarà pubblicato all’albo on linc nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, e
che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa;
- sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Fernando Di Trani
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P U G L I A

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELL RISORSE FORESTALI E NATURALI

Servizio Risorse Forestali

ALLEGATO A
Elenco complessivo degli impianti di rimboschimento/arboreto realizzati su
terreni agricoli in attuazione del Reg. CEE 2080/92
n.
scheda

Provincia

Comune

Località

1

Bari

Canosa di Puglia

Anteposta al pozzo

2
3
4

Bari
Bari
Bari
Bari

Gravina in Puglia
Gravina in Puglia
Gravina in Puglia

Jazzo Spiridicchio
Santa Maria
Santa Maria

Altamura

Casal Sabini

Altamura

Casal Sabini

Bari
Bari

Altamura

Bari

Acquaviva delle
Fonti
Gravina in Puglia
Andria

Pescariello
S.DomenicoCoccoruzzo

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

Bari

Bari
Bari
Bari

Putignano

Tipo di
impianto

Latifoglie e
resinose
Resinose
Latifoglie
Resinose
Latifoglie e
resinose
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie

La Rena

Latifoglie

Masseria Lamadama
Iazzo Nuovo

Latifoglie
Resinose
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie
Resinose
Resinose e
latifoglie
Latifoglie
Resinose e
Latifoglie
Totale Ha

Corato

Jazzone-Boschigni

Bari
Bari
Bari
Bari

Gravina in Puglia
Noci
Andria

Masseria Santa Maria
Madonna della Scala
Jazzo Nuovo

Ruvo di Puglia

Polvino

Bari
Bari

Andria

Posticchio-Pietragianni

Ruvo di Puglia

Masseria Modesti

Brindisi
Brindisi

Francavilla Fontana

Madonna dei Grani

Francavilla Fontana

Monte Ciminiello

Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi

Ostuni
Ostuni
Ostuni
Brindisi
Ceglie Messapica
Ceglie Messapica

Masseria Martucci
Fumarola
Monte l’Arena
Masseria Nuova- I lucci
Casamassima
Casamassima

Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie

Ha
4.07
24.68
11.50
6.00
12.66
6.84
78.00
2.40
7.50
19.89
33.00
27.36
9.63
6.00
5.00
11.35
27.50
33.50
326.88
2.40
1.70
14.86
2.00
1.16
17.17
2.70
3.43
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n.
scheda

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Provincia

Comune

Località

Brindisi
Brindisi

Ceglie Messapica

Casamassima

Francavilla Fontana

Masseria Buontempo

Brindisi
Brindisi
Brindisi

San Donaci
Cellino San Marco

Monticello
Lo Specchione
Vellusi – Mass. Lo
Brego

Brindisi

San Donaci
Ostuni

Masseria Martucci

Brindisi
Brindisi

Brindisi

Masseria Baccatani

San Donaci

Masseria Pizzi

Brindisi

Torre Santa
Susanna
Brindisi

Brindisi
Brindisi

Crepacore
Specchia - camarda

Ostuni

Masseria Ferri

Francavilla Fontana

Masseria Tredicina

San Pietro Vernotico

Monte dell’Arena

Oria

Laurito

Brindisi
Brindisi

Brindisi

Masseria Pigna Flores

Mesagne

Masseria Notar Panaro

Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi

San Donaci
Brindisi
San Pietro Vernotico
Brindisi

Velluso
Masseria Cerrito
Tramezzone
Badessa

Oria

Laurito

Brindisi
Brindisi
Brindisi

Torchiarolo
Brindisi

Lo Murcio
Masseria Torricella
Masseria S.Croce
Inferiore

Brindisi
Brindisi
Brindisi

Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia

Francavilla Fontana

Monte Sant’Angelo
San Giovanni
Rotondo
Vico del Gargano
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Ischitella
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Cerignola
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo

Tipo di
impianto

Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Resinose
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Totale Ha

Umbricchio

Latifoglie

Finocchio-Granaro

Resinose

Coppa Calva
Cerrasaldo
Cicinella
Niuzi
Valle Mione
Piano Canale - Falcare
Torre Alemanna
Cicinella
Valle Mione
Cicinella
Purgatorio
Valmione
Contrada Cassano
Falcare – Cicinella

Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie

Ha
5.27
9.00
2.98
2.16
1.08
8.16
15.00
10.50
4.00
1.16
4.73
3.83
3.50
19.38
21.04
2.40
3.70
2.00
2.41
3.20
2.50
2.00
9.06
9.70
194.40
17.01
6.76
5.00
19.00
6.99
4.00
19.00
8.44
5.49
11.00
14.92
6.90
17.00
12.00
3.50
17.00
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n.
scheda

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Provincia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia

Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce

Comune
Sannicandro G.co

Località

Tipo di
impianto

38933

Ha

Presutto
Purgatorio-Coppa di
Ciglio

Latifoglie

Ischitella

Piano d’Ercole –
Montanari

Latifoglie e
resinose

7.00

San Marco la Catola

Avellaneta

15.70

Monte Sant’Angelo
Lucera
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
San Giovanni
Rotondo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo

Biduana
La Motticella
Piano Canale
Piano Canale

Latifoglie e
resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie

Sportiello SS. 89

Resinose

Alvaro
Lo Stretto
Contrada Vergogna –
La Spina
Contrada Vergogna –
La Spina

Latifoglie
Latifoglie

Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo
Orsara di Puglia

Demanio

Candela
Monte Sant’Angelo
Sannicandro G.co
San Giovanni
Rotondo
Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo

Masseria La Torre
Bongiovanni
Presutto

Orsara di Puglia

Mezzanelle

San Giovanni
Rotondo

Posta Rosa

Nardò

Serra Jannuzzi

Acquarica del Capo

Masseria Baroni

Otranto

Badisco

Campi Salentina

Mass. Bellisario

Nardò

Tagliotiso

Diso
Spongano
Galatina-CutrofianoSoleto

Mass. Del Pino
Mass. Del Pino
Mandurrino-SignorellaLustrelle-Lamia

Nardò

Masseria Vico

San Donato di Lecce

Giardino Bosco

Soleto- S.Donato di
Lecce

Pizziculi-Caloveri

Posta Rosa
Carbonara
Purgatorio Cerrosaldo

Latifoglie

Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
resinose
Latifoglie e
Resinose
Totale
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Resinose

2.00
7.00

4.40
2.00
4.85
10.76
14.71
4.60
11.00
4.88
6.45
2.70
2.80
4.00
2.80
4.50
2.50
7.50
8.91
7.00
312.07
3.50
7.80
12.00
4.85
8.20
2.00
2.00
18.19
10,00
3.30
2.00
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n.
scheda

100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Provincia
Lecce

Comune

Località

Corigliano d’Otranto

Torremozza

Lecce
Lecce

Nardò

Carignano-Falconieri

Gallipoli

Crocifisso

Lecce

Carpignano
Salentino

Donnacarlotta

Nardò

Masseria La Grande

Nardò

Cisterna del
monsignore

Salve

Macchie Don Cesare

Lecce
Lecce
Lecce

Taranto

Martina Franca

Masseria Colucci

Martina Franca

Contrada Nunzio

Torricella

Forche

Taranto
Taranto

Taranto

Gesuiti

Martina Franca

Masseria Piovacqua

Taranto
Taranto

Crispiano

Nove Caselle

Statte

Grottafornara

Taranto
Taranto
Taranto

Ginosa
Mottola

Azienda Montedoro
Sterpine

Massafra

Citignano-Cernera

Taranto
Taranto

Statte

Capocanale

Castellaneta

Montecamplo

Taranto
Taranto
Taranto
Taranto

Palagianello
Mottola
Mottola

Grotta La Donna
Dolce Morso
Sterpine

Ginosa

Peppariello

Ginosa

Peppariello

Ginosa

Peppariello

Ginosa

Peppariello

Ginosa

Gaudello

Ginosa

Cognere-Fiumicello

Massafra

Contrada Cernera

Martina Franca

Trazzonara

Martina Franca

Masseria Varrone

Taranto
Taranto

Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto
Taranto

Tipo di
impianto

Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Totale

Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie e
Resinose
Resinose
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie
Latifoglie
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose

Ha
10.40
2.50
15.00
2.00
4.90
5.15
2.10
115.89
8.07
2.00
16.50
4.73
13.24
7.24
25.00
6.21
4.41
8.40
15.00
2.00
2.38
4.80
3.13
25.00
22.12
25.00
21.21
4.07
5.00
2.34
8.5
9.00
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Taranto
Taranto

Castellaneta

Azienda La Mana

Statte

Spagnulo

Latifoglie e
Resinose
Latifoglie e
Resinose
Totale

38935

5.94
17.50
258.72
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38936

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

1

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO DI LATIFOGLIE (ALMENO IL 75%) E CONIFERE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Canosa di Puglia

LOCALITA’

Anteposta al pozzo

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

436 (Minervino)

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

61

PARTICELLE

131 - 179

AREA (ha)

4,07

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

2607361

NORD 4560205

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

130

548

11

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-est

PEDOLOGIA

Regosols

LITOLOGIA

Calcareniti bianche o giallastre (CALCARENITE DI GRAVINA)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella, Leccio, Acero, Pino d’Aleppo e Cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

1
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38937

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

1

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
4,07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Canosa di
Puglia
Anteposta al
Località
Pozzo

2

38938
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Scheda N.ro

1

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
4,07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Canosa di
Puglia
Anteposta al
Località
Pozzo

3
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38939

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

1

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

4
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38940

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

2

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO RESINOSE NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gravina in Puglia

LOCALITA’

Jazzo Spiridicchio

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

454 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2635180

FOGLIO CATASTALE

18 - 26

PARTICELLE

53 / 35 – 36

AREA (ha)

24,68

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4532193

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

629

586

11,6

19,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcare detritico bianco o nocciola (CALCARE DI BARI)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo e Cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

5
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38941

Scheda N.ro

2

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
24,68

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Jazzo
Località
Spiridicchio

6

38942
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

2

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
24,68

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Jazzo
Località
Spiridicchio

7
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38943

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

2

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

8
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38944

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

3

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE DI PREGIO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gravina in Puglia

LOCALITA’

Santa Maria

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

472 (Matera)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2642167

FOGLIO CATASTALE

167 - 168

PARTICELLE

78/137

AREA (ha)

11,5

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4511280

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

454

586

11,6

19,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

16%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Regosols - Calcisols

LITOLOGIA

Conglomerati alluvionali e sabbie ocra o rossastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce (70%) e Ciliegio (30%)

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

9
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38945

Scheda N.ro

3

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Santa Maria
Località

10

38946
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Scheda N.ro

3

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Santa Maria
Località

11
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38947

Scheda N.ro

3

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

12
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38948

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

4

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE DI PREGIO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gravina in Puglia

LOCALITA’

Santa Maria

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

472 (Matera)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2641750

FOGLIO CATASTALE

168/177

PARTICELLE

62-63-54-68-69-72-73-93-103/80-81

AREA (ha)

6,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4511108

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

443

586

11,6

19,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

16%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Phaeozems - kastanozems

LITOLOGIA

Conglomerati alluvionali e sabbie ocra o rossastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce (70%) e Ciliegio (30%)

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

13
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38949

Scheda N.ro

4

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Santa Maria
Località

14

38950
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

4

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Santa Maria
Località

15
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38951

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

4

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

16
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38952

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

5

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
MISTO DI LATIFOGLIE (ALMENO IL 75%) E CONIFERE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Altamura

LOCALITA’

Casal Sabini

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

454 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2657900

FOGLIO CATASTALE

189/192

PARTICELLE

18-22-21-29-30-31/1-2-129-131-133

AREA (ha)

12,66

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4518376

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

399

596

8,7

19,1

PENDENZA PREVALENTE (%)

6%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

kastanozems

LITOLOGIA

Calcari ceroidi stratificati (Calcare di Altamura)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessarie spalcature (resinose) e potature (latifoglie)

17
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38953

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

5

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
12,66

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Casal Sabini
Località

18

38954
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

5

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
12,66

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Casal Sabini
Località

19

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38955

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

5

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

38956

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

6

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
MISTO DI LATIFOGLIE (ALMENO IL 75%) E CONIFERE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Altamura

LOCALITA’

Casal Sabini

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

454 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2657914

FOGLIO CATASTALE

192

PARTICELLE

2-139-140-141-130-132-134-20-24-25-31

AREA (ha)

6,84

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD

4518085

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

399

596

8,7

19,1

PENDENZA PREVALENTE (%)

6%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

kastanozems

LITOLOGIA

Calcari ceroidi stratificati (Calcare di Altamura)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE
FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessarie spalcature (resinose) e potature (latifoglie)

21
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38957

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

6

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
6,84

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Casal Sabini
Località

22

38958
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Scheda N.ro

6

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
6,84

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Casal Sabini
Località

23
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38959

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

6

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

24
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38960

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

7

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Altamura

LOCALITA’

Pescariello

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

454 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2658776

FOGLIO CATASTALE

57

PARTICELLE

38 - 56

AREA (ha)

78,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD

4528807

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

468

596

8,7

19,1

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari ceroidi e detritici (Calcare di Altamura)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Acero – Frassino – Cedro – Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessari interventi di potatura e diradamento

25
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38961

Scheda N.ro

7

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
78,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Pescariello
Località

26

38962
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Scheda N.ro

7

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
78,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Altamura
Pescariello
Località

27
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38963

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

7

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38964

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

8

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Putignano

LOCALITA’

Mass. S.Domenico - Coccoruzzo

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

456 (Monopoli)

COORDINATE BARICENTRO

EST
2688842/2696601

FOGLIO CATASTALE

25/49

PARTICELLE

120/ 156 – 182 – 256

AREA (ha)

2,40

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD
4523811/4523063

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

300

756

11,1

19,0

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti bianchi e grigiastri (Calcare di Bari)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio - Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38965

Scheda N.ro

8

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 456

Provincia Bari
Comune Putignano
Masseria S.
Località
Domenico -

30

38966

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

8

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 456

Provincia Bari
Comune Putignano
Masseria S.
Località
Domenico -
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38967

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

8

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 456

Provincia Bari
Comune Putignano
Coccoruzzo
Località

32

38968
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Scheda N.ro

8

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 456

Provincia Bari
Comune Putignano
Coccoruzzo
Località
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38969

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

8

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38970

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

9

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Acquaviva delle Fonti

LOCALITA’

La Rena

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

455 (Adelfia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2677211

FOGLIO CATASTALE

23/31

PARTICELLE

102–103/118-119-120-121-124-125-128222-223-235-247-280-293

AREA (ha)

7,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4531931

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

263

639

11,9

19,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari detritici in strati (Calcare di Bari)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio - Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38971

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 455

Provincia Bari
Comune Acquaviva
delle Fonti
La Rena
Località

36
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

9

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 455

Provincia Bari
Comune Acquaviva
delle Fonti
La Rena
Località
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38973

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

9

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38974

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

10

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO LATIFOGLIE DI PREGIO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gravina in Puglia

LOCALITA’

Mass. Lamadama

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

454 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2632623

FOGLIO CATASTALE

25

PARTICELLE

12 –162 – 163 – 159 – 150 – 26 - 156

AREA (ha)

19,89

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4529827

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

481

586

11,6

19,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

8%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

Phaeozems - Luvisols

LITOLOGIA

Argille siltose o sabbiose grigio-azzurre (ARGILLE DI GRAVINA)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella, Acero e Frassino

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38975

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

10

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19,89

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Masseria
Località
Lamadama

40
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

10

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19,89

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 454

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Masseria
Località
Lamadama
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38977

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

10

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38978

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

11

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Andria

LOCALITA’

Iazzo Nuovo

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

436 (Minervino Murge)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2615475

FOGLIO CATASTALE

137

PARTICELLE

26 – 28 – 29 – 95 – 123

AREA (ha)

33,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4555426

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

354

597

11

19,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Sabbie fini quarzose gialle o rossastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

L’impianto necessita di potatura, spalcatura e diradamento
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38979

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

11

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
33,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Iazzo Nuovo
Località

44

38980
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

11

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
33,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Iazzo Nuovo
Località
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38981

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

11

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38982

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

12

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
Impianto Misto latifoglie (75%) e conifere (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Corato

LOCALITA’

Jazzone - Boschigni

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

436 e 437

COORDINATE BARICENTRO

EST
2634233/4544719

FOGLIO CATASTALE

94/95/96/103

PARTICELLE

10-25-26-29/68/28-71/39-40-41-42-43-4484-88-83

AREA (ha)

27,36

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD
2631523/4541150

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

450/550

652

11,7

20,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari detritici bianco o nocciola (Calcare di Bari)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella – Acero campestre – Fragno – Noce – Corbezzolo – Olmo
Pino d’Aleppo – Cipresso Arizonica

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Eccellente stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38983

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

12

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
6,17

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436 e 437

Provincia Bari
Comune Corato
Jazzone
Località

48
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

12

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
6,17

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436 e 437

Provincia Bari
Comune Corato
Jazzone
Località

49
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38985

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

12

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
21,20

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436 e 437

Provincia Bari
Comune Corato
Boschigni
Località

50
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

12

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
21,20

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436 e 437

Provincia Bari
Comune Corato
Boschigni
Località
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38987

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

12

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38988

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

13

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
Impianto Latifoglie di pregio
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gravina in Puglia

LOCALITA’

Masseria Santa Maria

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

472 (Matera)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2641849

FOGLIO CATASTALE

177

PARTICELLE

1 – 95 – 96 – 155

AREA (ha)

9,63

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4510707

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

400

586

11,6

19,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

>10%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Regosols - Calcisols

LITOLOGIA

Argille siltose o sabbiose grigio-azzurre (Argille di Gravina)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce (70%) e Ciliegio (30%)

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38989

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

13

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
9,63

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Masseria
Località
Santa Maria

54
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

13

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
9,63

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 472

Provincia Bari
Comune Gravina in
Puglia
Masseria
Località
Santa Maria
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38991

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

13

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38992

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

14

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
LATIFOGLIE NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Noci

LOCALITA’

Madonna della Scala

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2692440

FOGLIO CATASTALE

28

PARTICELLE

149

AREA (ha)

6,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4518137

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

380

720

12,1

20,00

PENDENZA PREVALENTE (%)

<2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti bianchi e grigiastri (Calcare di Bari)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Roverella - Fragno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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38993

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

14

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
6,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Bari
Comune Noci
Madonna
Località
della Scala
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38994
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

14

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
6,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Bari
Comune Noci
Madonna
Località
della Scala
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38995

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

14

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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38996

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

15

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
RESINOSE NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Andria

LOCALITA’

Iazzo Nuovo

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

436 (Minervino Murge)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2622606

FOGLIO CATASTALE

166

PARTICELLE

1 (parte)

AREA (ha)

5,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4551384

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

418

597

11

19,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 10%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari detritici bianco o nocciola (CALCARE DI BARI)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

L’impianto necessita di potatura e diradamento selettivo
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38997

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

15

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
5,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Iazzo Nuovo
Località
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

15

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
5,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Iazzo Nuovo
Località

63
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38999

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

15

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39000

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

16

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO A PREVALENZA DI CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ruvo di Puglia

LOCALITA’

Polvino

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

437

COORDINATE BARICENTRO

EST 2643203

FOGLIO CATASTALE

86

PARTICELLE

38 – 40 – 172

AREA (ha)

11,35

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4544541

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

300

613

11,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols – Phaeozems - Cambisols

LITOLOGIA

Calcari detritici nastriformi (CALCARE DI BARI)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo – roverella – frassino - bagolaro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39001

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

16

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,35

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 437

Provincia Bari
Comune Ruvo di
Puglia
Polvino
Località

66

39002

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

16

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
11,35

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 437

Provincia Bari
Comune Ruvo di
Puglia
Polvino
Località

67
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39003

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

16

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39004

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

17

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO LATIFOGLIE DI PREGIO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Andria

LOCALITA’

Posticchio - Pietrogianni

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

436 (Minervino Murge)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2627575

FOGLIO CATASTALE

186

PARTICELLE

17 – 19 – 20 – 21 – 33

AREA (ha)

27,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4546547

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

493

597

11

19,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 4%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari detritici bianchi o nocciola (Calcare di Bari)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce – Roverella – Frassino – Acero Campestre - Farnetto

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessita di potatura e diradamento selettivo.
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39005

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

17

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
27,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Posticchio Località
Pietrogianni

70
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

17

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
27,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 436

Provincia Bari
Comune Andria
Posticchio Località
Pietrogianni
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39007

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

17

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39008

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

18

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO A PREVALENZA DI CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ruvo di Puglia

LOCALITA’

Mass. Modesti

PROVINCIA

Bari

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

434 (Altamura)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2638226

FOGLIO CATASTALE

128

PARTICELLE

9 – 15 – 94 – 2 – 4-

AREA (ha)

33,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4538195

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

495

613

11,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols – Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari detritici lastriformi (CALCARE DI BARI)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo e Domestico – Cipresso comune – Roverella e Acero
Rosso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessita di pulitura sottobosco, spalcatura e potatura
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39009

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

18

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
33,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 434

Provincia Bari
Comune Ruvo di
Puglia
Masseria
Località
Modesti
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39010
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

18

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
33,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 434

Provincia Bari
Comune Ruvo di
Puglia
Masseria
Località
Modesti
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39011

Scheda N.ro

18

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39012

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

19

TIPOL5OGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Francavilla Fontana

LOCALITA’

Madonna dei Grani

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494 (Francavilla)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2733211

FOGLIO CATASTALE

113

PARTICELLE

2 – 3 – 169

AREA (ha)

2,40

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4491134

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

150

564

10,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie calcaree poco cementate

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39013

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

19

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Madonna dei
Località
Grani

78
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

19

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Madonna dei
Località
Grani
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39015

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

19

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

80

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39016

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

20

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO A PREVALENZA DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Francavilla Fontana

LOCALITA’

Monte Ciminiello

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494 (Francavilla)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2739864

FOGLIO CATASTALE

193

PARTICELLE

45

AREA (ha)

1,70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4485302

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

123

564

10,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre debolmente cementate

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

20

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Monte
Località
Ciminiello
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

20

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Monte
Località
Ciminiello
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39019

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

20

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39020

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

21

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E SPORADICHE RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Mass. Martucci

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475 (Massafra)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2738830

FOGLIO CATASTALE

208

PARTICELLE

34

AREA (ha)

14,86

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4505832

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

186

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari grigio chiari a grana fine

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e sporadica presenza di pino

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39021

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

21

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
14,86

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Martucci

86

39022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

21

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
14,86

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Martucci

87
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39023

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

21

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

88
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39024

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

22

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Fumarola

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2733568

FOGLIO CATASTALE

174

PARTICELLE

239-240-241-242

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4508933

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

223

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari grigio chiari

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Fragno – Perastro - Olivastro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39025

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

22

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Fumarola
Località

90

39026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

22

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Fumarola
Località

91
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39027

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

22

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

92
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39028

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

23

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Monte l’Arena

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2737839

FOGLIO CATASTALE

183

PARTICELLE

117-118-629-632

AREA (ha)

1,16

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4508052

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

208

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari grigio chiari

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Scarso stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Non soddisfacenti
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39029

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

23

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
1,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Monte
Località
l’Arena

94

39030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

23

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
1,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Monte
Località
l’Arena

95
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39031

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

23

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

96
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39032

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

24

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Masseria Nuova – I lucci

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495

COORDINATE BARICENTRO

EST 2761958

FOGLIO CATASTALE

142

NORD 4495821

PARTICELLE

9-11-12-98-99-154-166-167

AREA (ha)

17,17

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

47

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Calcisols - Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Sughera

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39033

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

24

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
17,17

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Nuova – I
Lucci

98

39034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

24

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
17,17

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Nuova – I
Lucci

99
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39035

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

24

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

100
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39036

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

25

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ceglie Messapica

LOCALITA’

Casamassima

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2739846

FOGLIO CATASTALE

78

PARTICELLE

94

AREA (ha)

2,70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4501623

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

178

630

12.1

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari dolomitici grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39037

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

25

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

102

39038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

25

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

103
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39039

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

25

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

104
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39040

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

26

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ceglie Messapica

LOCALITA’

Casamassima

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2739706

FOGLIO CATASTALE

78

PARTICELLE

10

AREA (ha)

3,43

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4501610

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

178

630

12.1

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari dolomitici grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39041

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

26

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,43

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

106

39042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

26

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,43

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

107
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39043

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

26

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

108
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39044

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

27

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ceglie Messapica

LOCALITA’

Casamassima

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2739821

FOGLIO CATASTALE

78

PARTICELLE

65-151-152-153

AREA (ha)

5,27

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4501402

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

178

630

12.1

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari dolomitici grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39045

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

27

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,43

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

110

39046
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

27

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,43

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ceglie
Messapica
Casamassima
Località

111
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39047

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

27

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39048

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

28

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Francavilla Fontana

LOCALITA’

Masseria Buontempo

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494

COORDINATE BARICENTRO

EST 2735887

FOGLIO CATASTALE

70

PARTICELLE

6 - 10

AREA (ha)

9,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4492573

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

155

564

10,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Leptosols

LITOLOGIA

Calcari argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Ottimo stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39049

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

28

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Buontempo
Località

114

39050
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

28

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Buontempo
Località

115
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39051

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

28

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39052

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

29

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Donaci

LOCALITA’

Monticello

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2762110

FOGLIO CATASTALE

01

PARTICELLE

141-142-267-378-379-380

AREA (ha)

2,98

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4484436

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

60

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno - Pioppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

117

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39053

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

29

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,98

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Monticello
Località
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

29

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,98

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Monticello
Località
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39055

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

29

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39056

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

30

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Cellino San Marco

LOCALITA’

Lo Specchione

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2765186

FOGLIO CATASTALE

2

PARTICELLE

788

AREA (ha)

2,16

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486646

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

73

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39057

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

30

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Cellino
S.Marco
Lo
Località
Specchione
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

30

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Cellino
S.Marco
Lo
Località
Specchione
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39059

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

30

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39060

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

31

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Donaci

LOCALITA’

Vellusi - Masseria lo Brego

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2766780

FOGLIO CATASTALE

30/13

PARTICELLE

11/180

AREA (ha)

1,08

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4480475

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

38

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Gleysols - Vertisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno - Pioppi

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Scarso stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni non effettuate o scarse
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39061

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

31

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,08

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Vellusi –
Località
Mass. Lo
Brego

126
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

31

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,08

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Vellusi –
Località
Mass. Lo
Brego
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39063

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

31

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39064

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

32

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Mass. Martucci

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475 (Massafra)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2738551

FOGLIO CATASTALE

208

PARTICELLE

10-11-33

AREA (ha)

8,16

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4505782

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

192

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari grigio chiari a grana fine

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino d’Aleppo - Cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Scarso stato vegetativo – Copertura scarsa e a gruppi

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Non soddisfacenti
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39065

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

32

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
8,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Martucci
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

32

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
8,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Martucci
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39067

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

32

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39068

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

33

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Masseria Baccatani

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

476

COORDINATE BARICENTRO

EST 2756993

FOGLIO CATASTALE

2/16

PARTICELLE

29-69/399-501-503-504-506-507-513514-619

AREA (ha)

15,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4507499

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

15

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

01%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Tamerici

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39069

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

33

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
15,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 476

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Baccatani
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Scheda N.ro

33

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
15,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 476

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Baccatani
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39071

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

33

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39072

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

34

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Donaci

LOCALITA’

Masseria Pizzi

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2765251

FOGLIO CATASTALE

15

PARTICELLE

212-213-214-215

AREA (ha)

10,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4482111

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

45

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39073

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

34

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
10,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Masseria
Località
Pizzi
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Scheda N.ro

34

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
10,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Masseria
Località
Pizzi
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39075

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

34

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39076

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

35

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Torre Santa Susanna

LOCALITA’

Crepacore

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2754060

FOGLIO CATASTALE

15

PARTICELLE

212-213-214-215

AREA (ha)

4,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486944

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

79

580

11,9

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

<2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio-azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39077

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

35

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Torre Santa
Susanna
Crepacore
Località

142
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

35

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Torre Santa
Susanna
Crepacore
Località
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39079

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

35

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39080

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

36

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Specchia - Camarda

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495

COORDINATE BARICENTRO

EST 2764697

FOGLIO CATASTALE

186/188

PARTICELLE

26-27/114

AREA (ha)

1,16

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486582

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

66

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Scarso stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Non soddisfacenti
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39081

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

36

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Specchia Località
Camarda

146

39082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

36

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
1,16

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Specchia Località
Camarda
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39083

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

36

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39084

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

37

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Masseria Ferri

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2723686

FOGLIO CATASTALE

158

PARTICELLE

52

AREA (ha)

4,73

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4508507

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

220

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari ceroidi e detritici a grana varia

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce – Fragno – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39085

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

37

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,73

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Ferri

150

39086
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Scheda N.ro

37

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,73

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Ostuni
Masseria
Località
Ferri
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39087

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

37

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39088

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

38

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Francavilla Fontana

LOCALITA’

Masseria Tredicina

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494

COORDINATE BARICENTRO

EST 2738783

FOGLIO CATASTALE

31

PARTICELLE

32

AREA (ha)

3,83

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4495328

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

158

564

10,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord- Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari dolomitici grigio nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39089

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

38

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
3,83

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Masseria
Località
Tredicina

154

39090
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Scheda N.ro

38

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
3,83

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Masseria
Località
Tredicina
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39091

Scheda N.ro

38

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39092

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

39

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Pietro Vernotico

LOCALITA’

Monte dell’Arena

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

496 (Squinzano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2776608

FOGLIO CATASTALE

42

PARTICELLE

80 – 33 - 93

AREA (ha)

3,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486024

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

30

575

12,6

20,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie calcaree poco cementate

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino ‘d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39093

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune San Pietro
Vernotico
Monte
Località
dell’Arena

158

39094
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

39

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune San Pietro
Vernotico
Monte
Località
dell’Arena
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39095

Scheda N.ro

39

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39096

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

40

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO A PREVALENZA DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Oria

LOCALITA’

Laurito

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494

COORDINATE BARICENTRO

EST 2741031

FOGLIO CATASTALE

52/63

PARTICELLE

83-88-89-191-192-469-470/66-67-68-6970-71-72

AREA (ha)

19,38

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4482896

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

102

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio-azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti
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39097

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

40

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19,38

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Oria
Laurito
Località

162

39098
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

40

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19,38

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Oria
Laurito
Località
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39099

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

40

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39100

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

41

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Masseria Pigna Flores

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495

COORDINATE BARICENTRO

EST 2768690

FOGLIO CATASTALE

150

PARTICELLE

15-34-44-45-46-287-288-302-302

AREA (ha)

21,04

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4496264

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

33

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie calcaree poco cementate grigio-azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo in alcune zone e carente in altre

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39101

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

41

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
21,04

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Pigna Flores

166

39102
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

41

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
21,04

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Pigna Flores
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39103

Scheda N.ro

41

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39104

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

42

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Mesagne

LOCALITA’

Mass. Notar Panaro

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2761875

FOGLIO CATASTALE

122

PARTICELLE

39-40-44-45

AREA (ha)

2,40

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486260

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

77

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Calcareniti e calcari tipo panchina

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Noce – Carrubo – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39105

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

42

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Mesagne
Masseria
Località
Notar
Panaro

170

39106
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

42

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Mesagne
Masseria
Località
Notar
Panaro
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39107

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

42

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39108

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

43

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Donaci

LOCALITA’

Vellusi

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2769942

FOGLIO CATASTALE

13

PARTICELLE

32-33-34

AREA (ha)

3,70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4482660

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

51

575

12,6

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

173

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39109

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

43

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Vellusi
Località

174

39110
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

43

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Donaci
Vellusi
Località
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39111

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

43

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39112

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

44

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Masseria Cerrito

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495

COORDINATE BARICENTRO

EST 2765561

FOGLIO CATASTALE

158

PARTICELLE

6-7-222

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4493628

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

57

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Vallonea

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39113

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

44

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Cerrito

178

39114
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

44

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Cerrito

179
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39115

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

44

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39116

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

45

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Pietro Vernotico

LOCALITA’

Tramezzone

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495 (Mesagne)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2773752

FOGLIO CATASTALE

6

PARTICELLE

38

AREA (ha)

2,41

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4491263

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

36

575

12,6

20,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio - azzurrastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni poco soddisfacenti
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39117

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

45

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,41

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Pietro
Vernotico
Tramazzone
Località

182

39118
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

45

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,41

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune San Pietro
Vernotico
Tramazzone
Località

183
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39119

Scheda N.ro

45

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39120

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

46

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ostuni

LOCALITA’

Badessa

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2731183

FOGLIO CATASTALE

107/127

PARTICELLE

164-236/76-139

AREA (ha)

3,20

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4511731

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

261

551

13.1

21,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari grigio chiari

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Fragno – Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Mediocre stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Scarsa manutenzione
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39121

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

46

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,20

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Badessa
Località

186

39122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

46

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,20

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Badessa
Località

187
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39123

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

46

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39124

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

47

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Oria

LOCALITA’

Laurito

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

494

COORDINATE BARICENTRO

EST 2743186

FOGLIO CATASTALE

53

PARTICELLE

145-146

AREA (ha)

2,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4484219

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

97

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio-azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39125

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

47

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Oria
Laurito
Località

190
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Scheda N.ro

47

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 494

Provincia Brindisi
Comune Oria
Laurito
Località

191
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39127

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

47

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39128

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

48

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Torchiarolo

LOCALITA’

Torre lo Muccio

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

496 (Squinzano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2780458

FOGLIO CATASTALE

19

PARTICELLE

41

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4487551

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

12

667

12,6

20,9

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose grigio-azzurre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti
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39129

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

48

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune Torchiarolo
Torre Lo
Località
Muccio

194

39130
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

48

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune Torchiarolo
Torre Lo
Località
Muccio

195
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39131

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

48

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39132

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

49

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Brindisi

LOCALITA’

Masseria Torricella

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

495

COORDINATE BARICENTRO

EST 2762917

FOGLIO CATASTALE

156/172

PARTICELLE

36-38-43-44-116-118-120-122/3-37-45-80

AREA (ha)

9,06

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4492718

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

58

574,3

12,9

20,2

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Sabbie argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce da legno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39133

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

49

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,06

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Torricella

198
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

49

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,06

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 495

Provincia Brindisi
Comune Brindisi
Masseria
Località
Torricella

199
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39135

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

49

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39136

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

50

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Francavilla Fontana

LOCALITA’

Masseria S.Croce Inferiore

PROVINCIA

Brindisi

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

496

COORDINATE BARICENTRO

EST 27338208

FOGLIO CATASTALE

170

PARTICELLE

67-82-87-235-237-242-309-310

AREA (ha)

9,70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4486685

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

128

564

10,9

21,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcariniti argillose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’
SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio – Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39137

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

50

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Mass.
Località
S.Croce Inf.

202

39138
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

50

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
9,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Mass.
Località
S.Croce Inf.

203
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39139

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

50

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39140

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

51

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Umbricchio

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

496

COORDINATE BARICENTRO

EST 159610

FOGLIO CATASTALE

7/6

PARTICELLE

41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-81 /
26-28-85-89-116-121-30-31-83-89

AREA (ha)

17.01

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417964

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

674

768

9

15,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari organogeni compatti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Carpino, Roverella, Cerro, Acero e Orniello

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39141

Scheda N.ro

51

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
17,01

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384-397

Provincia Foggia
Comune Monte
S.Angelo
Umbricchio
Località

206
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

51

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
17,01

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384-397

Provincia Foggia
Comune Monte
S.Angelo
Umbricchio
Località
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39143

Scheda N.ro

51

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39144

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

52

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Giovanni Rotondo

LOCALITA’

Finocchio Granaro

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 157227

FOGLIO CATASTALE

87

PARTICELLE

17-216

AREA (ha)

6,76

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 416814

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

441

844

10.1

17.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

19 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Leptosols - Phaeozems

LITOLOGIA

Detriti di falda e conoidi detritiche

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d’Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39145

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

52

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
1,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S. Giovanni
Rotondo
Finocchio
Località
Granaro
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

52

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
1,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S. Giovanni
Rotondo
Finocchio
Località
Granaro
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39147

Scheda N.ro

52

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39148

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

53

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Vico del Gargano

LOCALITA’

Coppa Calva

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

384 (Vico del Gargano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159377

FOGLIO CATASTALE

53

PARTICELLE

21-58-60

AREA (ha)

5,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 418232

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

678

567

13.2

20.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

7%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

FORMAZIONE DI CAGNANO - Calcari dolomiti di bioherma

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio e Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo e di accrescimento è ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39149

Scheda N.ro

53

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
5.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia
Comune
Località

Foggia
Monte S.
Angelo
Coppa
Calva

214

39150
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

53

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
5,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Coppa Calva
Località

215
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39151

Scheda N.ro

53

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39152

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

54

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Cerrasaldo

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158741

FOGLIO CATASTALE

45

PARTICELLE

10-35-38

AREA (ha)

19,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417682

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

586

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Terre rosse

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce, castagno, ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Copertura disomogenea con fallanze fisiologiche legate alla natura del
terreno - stato vegetativo discreto

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Occorrono manutenzioni regolari

217

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39153

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

54

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cerasaldo
Località
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39154

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

54

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cerasaldo
Località
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39155

Scheda N.ro

54

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39156

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

55

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Cicinella

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159341

FOGLIO CATASTALE

42

NORD 417695

PARTICELLE

70-71-72-74-89-104-105-107

AREA (ha)

6,99

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

764

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

42 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Calcari dolomitici grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Stato vegetativo discreto

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Occorrono manutenzioni regolari
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39157

Scheda N.ro

55

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
6,99

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cicinella
Località
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39158

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

55

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cerasaldo
Località
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39159

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

55

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39160

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

56

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ischitella

LOCALITA’

Niuzi

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

384 (Vico del Gargano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158757

FOGLIO CATASTALE

21

PARTICELLE

67

AREA (ha)

4,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 418866

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

197

567

13.2

20.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

35%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Formazione di Monte S.Angelo - Calcari compatti microcristallini organogeni

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19-20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro - Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo e di accrescimento è discreto.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39161

Scheda N.ro

56

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
4.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia
Comune
Località

Foggia
Ischitella
Niuzi

226
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Scheda N.ro

56

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
4,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Ischitella
Niuzi
Località
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39163

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

56

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39164

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

57

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI ARBORICOLTURA DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Valle Mione

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159391

FOGLIO CATASTALE

14/15/17

PARTICELLE

42/44-48-27-26-33-29-63/21-52-53

AREA (ha)

19,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417859

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

659

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

13 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari microcristallini biancastri e rosati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Castagno e ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Ottimo impianto riuscito su tutta la superficie

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39165

Scheda N.ro

57

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Valle Mione
Località
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39166

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

57

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Valle Mione
Località
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39167

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

57

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39168

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

58

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI ARBORICOLTURA DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
Monte Sant'Angelo

COMUNE/I
LOCALITA’

Piano Canale - Falcare

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159541

FOGLIO CATASTALE

59

PARTICELLE

20-23-16-17-45-52-39

AREA (ha)

8.44

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417573

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

667

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

12 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Est

PEDOLOGIA

Leptosols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari microcristallini biancastri e rosati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce e ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'impianto presenta una copertura disomogenea in considerazione
anche del sesto d'impianto previsto per le latifoglie di pregio e stato
vegetativo discreto.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Occorre effettuare manutenzioni regolari.
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39169

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

58

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
8,44

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte
S.Angelo
Piano
Località
Canale
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Scheda N.ro

58

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
8,44

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte
S.Angelo
Piano
Località
Canale
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39171

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

58

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI
AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39172

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

59

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Cerignola

LOCALITA’

Torre Alemanna

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

435 (Lavello)

COORDINATE BARICENTRO

EST 157182

FOGLIO CATASTALE

351

PARTICELLE

14 - 229 - 186

AREA (ha)

5,49

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 411876

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

235

537

10.6

21.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Cambisols

LITOLOGIA

Sabbie argillose a volte con livelli arenacei giallastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro - Roverella - Acero Campestre

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo e di accrescimento è buono

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39173

Scheda N.ro

59

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
5.49

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 435

Provincia
Comune
Località

Foggia
Cerignola
Torre
Alemanna

238

39174
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

59

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
5.49

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 435

Provincia Foggia
Comune Cerignola
Torre
Località
Alemanna
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39175

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

59

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39176

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

60

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Cicinella

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159342

FOGLIO CATASTALE

42/43

NORD 417704

PARTICELLE

5-109-95-15-12-6 / 126

AREA (ha)

11,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

650

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

10 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano - Calcari dolomitici di bioherma grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Ottimo impianto - ben riuscito su tutta la superficie

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39177

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

60

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
11.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cicinella
Località

242

39178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

60

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
11.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cicinella
Località

243
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39179

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

60

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

244
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39180

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

61

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Valle Mione

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 154906
159339

FOGLIO CATASTALE

17 / 14

PARTICELLE

1-4-5-17 / 45-46-47-53-64-65

AREA (ha)

14,92

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417844
417831

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

566

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

10%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio e castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'Impianto occupa l'intera superficie con copertura omogenea e stato
vegetativo ottimo.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39181

Scheda N.ro

61

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
14,92

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia
Comune
Località

Foggia
Monte S.
Angelo
Valle Mione

246

39182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

61

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
14.92

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Valle Mione
Località

247
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39183

Scheda N.ro

61

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39184

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

62

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Cincinella

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159388
EST 159315

FOGLIO CATASTALE

42

PARTICELLE

25-72-77-78-80-102-103

AREA (ha)

6.90

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417664
NORD 417664

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

704

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

9%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano .- Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro e roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto in discreto stato vegetativo - Buon attecchimento su intera
supeficie.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39185

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

62

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
6.90

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cincinella
Località

250
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

62

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
6.90

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Cincinella
Località

251
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39187

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

62

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39188

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

63

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Purgatorio

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159048

FOGLIO CATASTALE

56

PARTICELLE

91

AREA (ha)

17,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417426

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

701

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

12%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

FORMAZIONE DI CAGNANO - Calcari dolomiti di bioherma

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'impianto occupa l'intera superficie con una copertura disomogenea e
stato vegetativo discreto.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39189

Scheda N.ro

63

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
17,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia
Comune
Località

Foggia
Monte S.
Angelo
Purgatorio

254
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

63

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
17,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Purgatorio
Località

255
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39191

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

63

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39192

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

64

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Valmione

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159253

FOGLIO CATASTALE

16

PARTICELLE

29-30-32-34-35-36-49

AREA (ha)

12.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417872

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

614

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

19 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano .- Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro, ciliegio e castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'accrescimento e lo stato colturale dell'impianto è da ritenersi in buone
condizioni.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39193

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

64

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
12.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Valmione
Località

258

39194
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Scheda N.ro

64

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
12.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Valmione
Località

259
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39195

Scheda N.ro

64

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39196

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

65

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Contrada Cassano

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158780

FOGLIO CATASTALE

99

PARTICELLE

17-18-24

AREA (ha)

3,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417237

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

643

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

18 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-est

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano - Calcari dolomitici di bioherma grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro-Roverella-Robinia-Noce-Ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Stato vegetativo buono - Impianto tecnicamente riuscito

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39197

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

65

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3.50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Cassano

262
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

65

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3.50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Cassano

263
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39199

Scheda N.ro

65

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39200

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

66

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Falcare - Cicinella

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159338

FOGLIO CATASTALE

42 / 43

PARTICELLE

2-4-95 / 114-115-116-117-118-120-123124

AREA (ha)

17.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417745

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

649

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano .- Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto con buono stato vegetativo - Impianto ben riuscito

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Richiede manutenzioni regolari
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39201

Scheda N.ro

66

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
1700

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Falcare
Località
Cicinella

266

39202
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

66

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
17.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Falcare
Località
Cicinella

267
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39203

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

66

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39204

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

67

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Sannicandro Garganico

LOCALITA’

Presutto

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

396 (San Severo)

COORDINATE BARICENTRO

EST 155776

FOGLIO CATASTALE

100

PARTICELLE

17-41

AREA (ha)

2.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417750

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

TEMPERATURA MEDIA (°C)
MASSIME

514

826

12.3

20.0

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano: Calcari dolomitici di bioherma

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro - Frassino - Acero

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39205

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

67

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 396

Provincia Foggia
Comune Sannicandro
G.co
Presutto
Località

270

39206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

67

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 396

Provincia Foggia
Comune Sannicandro
G.co
Presutto
Località

271
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39207

Scheda N.ro

67

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39208

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

68

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Purgatorio - Coppa di Ciglio

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158990
EST 158549

FOGLIO CATASTALE

51 /54

PARTICELLE

3 / 6- 7 9 12-14

AREA (ha)

7.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417524
NORD 417596

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

727 - 616

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

5 % / 18%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-est / Nord Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Terre rosse e Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro e roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'accrescimento e lo stato colturale dell'impianto è da ritenersi in buone
condizioni.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39209

Scheda N.ro

68

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
7.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Purgatorio Località
Coopa di
Ciglio

274

39210
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Scheda N.ro

68

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
7.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Purgatorio Località
Coppa di
Ciglio

275
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39211

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

68

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39212

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

69

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ischitella

LOCALITA’

Piano di Ercole - Mass. Montanari

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

384 (Vico del Gargano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158454

FOGLIO CATASTALE

6

PARTICELLE

147 - 247 - 249

AREA (ha)

7,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 419101

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

30

567

13.2

20.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

3%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols- Luvisols

LITOLOGIA

Alluvioni ghiaioso-sabbioso-argillose

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Roverella - Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo e di accrescimento è mediocre.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

277

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39213

Scheda N.ro

69

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
7.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia
Comune
Località

Foggia
Ischitella
Piano di
Ercole

278

39214
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Scheda N.ro

69

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
7,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Ischitella
Piano di
Località
Ercole

279
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39215

Scheda N.ro

69

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39216

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

70

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Marco La Catola

LOCALITA’

Avellaneta

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

407 (San Bartolomeo in Galdo)

COORDINATE BARICENTRO

EST 150447

FOGLIO CATASTALE

2

PARTICELLE

25 - 35

AREA (ha)

15.70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 415374

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

TEMPERATURA MEDIA (°C)
MASSIME

680

821

10.7

18.8

PENDENZA PREVALENTE (%)

28 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione della Daunia: breccie e brecciole calcareo-organogene

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro-Acero-Orniello-Frassino-Farnia- e Pino domestico

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono, anche se, consideratol'anno d'impianto non soddisfa le attese
produttive.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

L'impianto ha bisogno di interventi selvicolturali.
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39217

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

70

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
15.70

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 407

Provincia Foggia
Comune S.Marco la
Catola
Avellaneta
Località

282

39218
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

70

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
15.70

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 407

Provincia Foggia
Comune S.Marco la
Catola
Avellaneta
Località

283
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39219

Scheda N.ro

70

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39220

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

71

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Biduana

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159644

FOGLIO CATASTALE

60

PARTICELLE

77-126-129-130

AREA (ha)

4,30

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417597

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

675

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

12%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari oolitici e peseudoolitici di Coppa Guardiola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio - Noce - Cerro - Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo si presenta buono

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39221

Scheda 1.ro

71

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,30

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia
Comune
Località

Foggia
Monte S.
Angelo
Bifuana

286

39222
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Scheda N.ro

71

Superficie imboschite ai sensi dell’ex Reg. CEE 2080/92

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,30

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Biduana
Località

287
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39223

Scheda N.ro

71

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39224

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

72

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Lucera

LOCALITA’

La Motticella

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

408 (Foggia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 153748

FOGLIO CATASTALE

32 / 33 / 34

PARTICELLE

803 / 185-187-189-191-193 / 149-152

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 415620

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

88

567

11.8

20.2

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Vertisold-Phaeozems

LITOLOGIA

Sabbie gialle fini e ciottolame con elementi di medie e grandi dimensioni

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella-Leccio-Farnetto-Carpino-Bagolaro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Lo stato vegetativo e di accrescimento è buono.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39225

Scheda N.ro

72

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 408

Provincia
Comune
Località

Foggia
Lucera
La
Motticella

290

39226
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

72

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 408

Provincia Foggia
Comune Lucera
La Motticella
Località
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39227

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

72

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39228

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

73

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Piano Canale

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159549

FOGLIO CATASTALE

41 / 59

PARTICELLE

76 - 88 - 90 - 102 / 53

AREA (ha)

4.85

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417615

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

649

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano .- Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto in discreto stato vegetativo - Buon attecchimento su intera
supeficie.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39229

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

73

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4.85

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Piano
Località
Canale

294

39230

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

73

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4.85

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Piano
Località
Canale

295
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39231

Scheda N.ro

73

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39232

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

74

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Piano Canale

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159523

FOGLIO CATASTALE

41

PARTICELLE

57-58-83-84-85-86-92-93

AREA (ha)

10.76

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417608

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

649

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano .- Calcari dolomitici di bioherma bianchi o grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto con buono stato vegetativo - Crescita non omogenea
sull'intera superficie

INTERVENTI SELVICOLTURALI

C'è bisogno di manutenzioni regolari
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39233

Scheda N.ro

74

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
10.76

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Piano
Località
Canale

298

39234
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

74

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
10.76

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Piano
Località
Canale

299
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39235

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

74

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39236

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

75

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Giovanni Rotondo

LOCALITA’

Sportiello ss 89

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 157925

FOGLIO CATASTALE

134

PARTICELLE

7-78-98-254

AREA (ha)

14.71

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 416284

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

TEMPERATURA MEDIA (°C)
MASSIME

22

844

10.1

17.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Est

PEDOLOGIA

Calcisols

LITOLOGIA

Alluvioni terrazzate recenti di sabbie,ciottoli e argille sabbiose.

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo e Cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39237

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

75

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
14.71

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Sportiello
Località

302

39238
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

75

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
17.41

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Sportiello
Località

303
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39239

Scheda N.ro

75

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39240

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

76

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Alvaro

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

398 (Mattinata)

COORDINATE BARICENTRO

EST 160079

FOGLIO CATASTALE

64

PARTICELLE

23-24-22-29-25-131-138

AREA (ha)

4,60

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417522

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

612

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

8%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari organogeni compatti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto con ottimi risultati - stato vegetazionale ottimo e completo su
tutta la superficie

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39241

Scheda N.ro

76

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
4,60

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 398

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Alvaro
Località

306
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

76

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
4.60

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 398

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Alvaro
Località

307
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39243

Scheda N.ro

76

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39244

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

77

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Lo Stretto

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

398 (Mattinata)

COORDINATE BARICENTRO

EST 160208

FOGLIO CATASTALE

99

PARTICELLE

17-18-24

AREA (ha)

11.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417811

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

672

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Depositi colluviali ed eluviali (terre rosse)

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cerro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Stato vegetativo buono - Impianto tecnicamente riuscito

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39245

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

77

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
11.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 398

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Lo Stretto
Località

310

39246
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

77

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
11.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 398

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Lo Stretto
Località

311
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39247

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

77

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39248

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

78

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Contrada Vergogna La Spina

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

384 (Vico del Gargano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159596

FOGLIO CATASTALE

6

PARTICELLE

10-32-25-133-124-145-132

AREA (ha)

4.88

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 418014

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

660

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

9%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord-Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano - Calcari dolomitici di bioherma grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce, castagno, ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39249

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

78

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4.88

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Vergogna La
Spina

314
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39250

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

78

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4.88

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Vergogna

315
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39251

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

78

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39252

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

79

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Contrada Vergogna La Spina

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

384 (Vico del Gargano)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159585

FOGLIO CATASTALE

5 -6

PARTICELLE

49 / 39-123-136-139-141-144-146-147153

AREA (ha)

6.45

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 418026

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

639

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

24 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano - Calcari dolomitici di bioherma grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce, castagno, ciliegio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39253

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

79

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
6.45

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Vergogna La
Spina

318

39254
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

79

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
6.45

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 384

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Contrada
Località
Vergogna La
Spina

319
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39255

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

79

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39256

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

80

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Orsara di Puglia

LOCALITA’

Demanio

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

420 (Troia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 152894

FOGLIO CATASTALE

66

PARTICELLE

39-40-41

AREA (ha)

2.70

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 412584

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

596

864

11.6

19.1

PENDENZA PREVALENTE (%)

25 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Regolsols - Phaeozems

LITOLOGIA

Sabbie di arenarie e argille sabbiose

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cedro Atlantico Pino d'Aleppo- Ciliegio - Noce - Orniello - Cerro
Ontano napoletano - Acero - Frassino

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

-
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39257

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

80

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2,70

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 420

Provincia Foggia
Comune Orsara di
Puglia
Demanio
Località

322
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

80

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
2,70

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 420

Provincia Foggia
Comune Orsara di
Puglia
Demanio
Località
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39259

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

80

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39260

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

81

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Candela

LOCALITA’

Masseria La Torre

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

434 (Candela)

COORDINATE BARICENTRO

EST 155251

FOGLIO CATASTALE

26

PARTICELLE

48 - 154

AREA (ha)

2,80

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 411271

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

366

662

11.1

19.00

PENDENZA PREVALENTE (%)

12%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Regolsols- Phaeozems

LITOLOGIA

Brecce, brecciole e calcareniti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce - cerro

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

In alcune zone il noce non ha avuto un buon sviluppo vegetativo ed è in
corso un rinfoltimento con specie di Cerro.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39261

Scheda N.ro

81

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2.80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 434

Provincia
Comune
Località

Foggia
Candela
Masseria
La Torre
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

81

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2.80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 434

Provincia Foggia
Comune Candela
Masseria La
Località
Torre
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39263

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

81

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39264

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

82

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Bongiovanni

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159536
159572

FOGLIO CATASTALE

13 / 19

PARTICELLE

52-54 / 39-40

AREA (ha)

4,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417847
417780

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

612

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

8%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari organogeni compatti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ciliegio e castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto ben riuscito in ottimo stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39265

Scheda N.ro

82

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Bongiovanni
Località
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

82

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Bongiovanni
Località
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39267

Scheda N.ro

82

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39268

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

83

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Sannicandro Garganico

LOCALITA’

Presutto

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

396 (San Severo)

COORDINATE BARICENTRO

EST 155785
155785

FOGLIO CATASTALE

100

PARTICELLE

7 - 44

AREA (ha)

2.80

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417775
417703

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

504

826

12.3

20.0

PENDENZA PREVALENTE (%)

7%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Formazione di Cagnano: Calcari dolomitici di bioherma

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Ontano N. - Roverella - Orniello - Acero - Cerro - Carpino

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39269

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

83

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7.000

Superficie
(ha)
2.80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 396

Provincia Foggia
Comune Sannicandro
G.co
Presutto
Località

334
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Scheda N.ro

83

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7.000

Superficie
(ha)
2.80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 396

Provincia Foggia
Comune Sannicandro
G.co
Presutto
Località
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39271

Scheda N.ro

83

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39272

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

84

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Giovanni Rotondo

LOCALITA’

Posta Rosa

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 157925

FOGLIO CATASTALE

146

PARTICELLE

17

AREA (ha)

4.50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 416284

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

110

844

10.1

17.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

TEMPERATURA MEDIA (°C)

PEDOLOGIA

Leptosols-regolsols

LITOLOGIA

Formazione della Rignano Garganico: Calcari microcristallini

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella-Leccio-Pino d'Aleppo-Cipresso Comune

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono, anche se, considerato l'anno d'impianto non soddisfa le attese
produttive.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

L'impianto ha bisogno di interventi selvicolturali.
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39273

Scheda N.ro

84

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7.000

Superficie
(ha)
4.50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Posta Rosa
Località

338
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

84

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7.000

Superficie
(ha)
4.50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Posta Rosa
Località

339

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39275

Scheda N.ro

84

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39276

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

MBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

85

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Carbonara

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 159331

FOGLIO CATASTALE

102 / 104

PARTICELLE

188 / 60

AREA (ha)

2.50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417196

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

529

768

9.0

15.3

PENDENZA PREVALENTE (%)

6%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Terre rosse

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Stato vegetativo buono - Lo sviluppo è lento in considerazione delle
specie impiantate.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari
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39277

Scheda N.ro

85

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia
Comune
Località

Foggia
Monte S.
Angelo
Carbonara
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Scheda N.ro

85

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune Monte S.
Angelo
Carbonara
Località
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39279

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

344

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39280

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

86

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Monte Sant'Angelo

LOCALITA’

Purgatorio-Cerrosaldo

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158915

FOGLIO CATASTALE

54

PARTICELLE

5-30-86-87

AREA (ha)

7,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 417513

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

674

768

9

15,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Calcari dolomiticidi bioherma grigi o bianchi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Castagno

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Impianto riuscito discretamente sull'intera superficie - Buono stato
vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39281

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

86

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune M.S.Angelo
PurgatorioLocalità
Cerrosaldo

346

39282
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

86

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune M.S. Angelo
PurgatorioLocalità
Cerrosaldo
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39283

Scheda N.ro

86

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39284

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

87

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Orsara di Puglia

LOCALITA’

Mezzanelle

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

420-II (Orsara di Puglia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 152225

FOGLIO CATASTALE

4

PARTICELLE

41

AREA (ha)

8,91

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 412887

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

TEMPERATURA MEDIA (°C)
MASSIME

620

864

11.6

19.1

PENDENZA PREVALENTE (%)

19 %

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Ovest

PEDOLOGIA

Regolsols - Phaeozems

LITOLOGIA

Formazione della Daunua: Brecce,brecciole e calcareniti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cipresso arizonica - Pino nero - Ciliegio - Noce - Frassino - Orniello

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari
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39285

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

87

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
8.91

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 420 - II

Provincia Foggia
Comune Orsara di
Puglia
Mezzanelle
Località

350

39286
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

87

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
8,91

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 420 - II

Provincia Foggia
Comune Orsara di
Puglia
Mezzanelle
Località
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39287

Scheda N.ro

87

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

352
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39288

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

MBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

88

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Giovanni Rotondo

LOCALITA’

Posta Rosa

PROVINCIA

Foggia

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

397 (Manfredonia)

COORDINATE BARICENTRO

EST 158100

FOGLIO CATASTALE

146

PARTICELLE

97

AREA (ha)

7.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 416261

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

110

844

10.1

17.5

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

TEMPERATURA MEDIA (°C)

PEDOLOGIA

Leptosols-regolsols

LITOLOGIA

Formazione della Rignano Garganico: Calcari microcristallini

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Olmo - Bagolaro - Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

L'impianto occupa l'intera superficie con copertura omogenea e stato
vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

353
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39289

Scheda N.ro

88

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
7.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Posta Rosa
Località

354

39290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

88

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
7.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 397

Provincia Foggia
Comune S.Giovanni
Rotondo
Posta Rosa
Località

355

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39291

Scheda N.ro

88

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

356
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39292

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

89

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE E LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Serra Jannuzzi

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 178300

FOGLIO CATASTALE

8

PARTICELLE

149

AREA (ha)

3,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 403277

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

60

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina: Calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'aleppo - cipresso - acacia

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

357
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39293

Scheda N.ro

89

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Serra
Località
Jannuzzi

358

39294

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

89

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Serra
Località
Jannuzzi

359
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39295

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

89

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

360
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39296

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

90

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Acquarica del Capo

LOCALITA’

Masseria Baroni

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

536 (Ugento)

COORDINATE BARICENTRO

EST 182111

FOGLIO CATASTALE

10

PARTICELLE

7 - 48

AREA (ha)

7,80

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 399095

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

108

665

13.1

21,10

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Ovest

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina - Dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

361
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39297

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

90

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 536

Provincia Lecce
Comune Acquarica
del Capo
Masseria
Località
Baroni

362

39298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

90

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
7,80

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 536

Provincia Lecce
Comune Acquarica
del Capo
Masseria
Località
Baroni

363

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39299

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

90

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

364
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39300

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

91

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Otranto

LOCALITA’

Badisco

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

527 (Otranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 184877

FOGLIO CATASTALE

66 / 67

PARTICELLE

40 / 19-24-25-26-29-35-41-45-91

AREA (ha)

12,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 400854

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

18

795

12.5

20.9

PENDENZA PREVALENTE (%)

3%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-est

PEDOLOGIA

Luvisols - Leptosols

LITOLOGIA

Calcari bioplastici friabili

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo e cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

365
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39301

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

91

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
12,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Otranto
Badisco
Località

366

39302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

91

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
12,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Otranto
Badisco
Località

367

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39303

Scheda N.ro

91

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

368
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39304

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

92

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO MISTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Campi Salentina

LOCALITA’

Masseria Bellisario

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

496 (Squinzano))

COORDINATE BARICENTRO

EST 180537

FOGLIO CATASTALE

33

PARTICELLE

5 - 180

AREA (ha)

4.85

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 404039

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

39

656

12.8

21.4

PENDENZA PREVALENTE (%)

2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo e leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo Ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

369
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39305

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

92

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
4.85

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 496

Provincia Lecce
Comune Campi S.na
Bellisario
Località

370

39306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

92

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
4,85

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 496

Provincia Lecce
Comune Campi S.na
Bellisario
Località

371

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39307

Scheda N.ro

92

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

372
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39308

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

93

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Tagliotiso

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 179899

FOGLIO CATASTALE

49 / 50

PARTICELLE

16 / 56-67-58-65

AREA (ha)

8,20

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 402247

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

40

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina: Calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

373
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39309

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

93

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
8,20

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Tagliotiso
Località

374

39310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

93

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
8,20

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Tagliotiso
Località

375

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39311

Scheda N.ro

93

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92
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39312

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

94

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Diso

LOCALITA’

Masseria del Pino

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

527 (Otranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 183808

FOGLIO CATASTALE

6

PARTICELLE

274

AREA (ha)

2.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 400089

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

98

795

12.5

22,90

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Calcari di Melissano: : Calcari compatti a frattura irregolare grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

377
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39313

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

94

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Diso
Masseria del
Località
Pino

378

39314
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Scheda N.ro

94

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Diso
Masseria del
Località
Pino

379
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39315

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

94

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

380
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39316

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

95

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Spongano

LOCALITA’

Masseria del Pino

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

527 (Otranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 183746

FOGLIO CATASTALE

12

PARTICELLE

79-819-821

AREA (ha)

2.00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 400084

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

100

795

12.5

22,90

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Calcari di Melissano: : Calcari compatti a frattura irregolare grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo buono

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

381
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39317

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

95

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Spongano
Masseria del
Località
Pino

382

39318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

95

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Spongano
Masseria del
Località
Pino

383

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

SCHEDA FOTOGRAFICA

39319

Scheda N.ro

95

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

384
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39320

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

96

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Galatina - Cutrofiano - Soleto

LOCALITA’

Mandurrino-Signorella-Lustrelle-lamia

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

526 (Nardò) - 512 (Lecce)

COORDINATE BARICENTRO

EST 183746

FOGLIO CATASTALE E P.LLE

Galatina Fg. 99 - p.lle 30-140-82
Soleto Fg. 8 - p.lle 13-14
Cutrofiano Fg. 7 - p.lle 95-96-97-219221-224-227
Cutrofiano Fg. 17 - p.lle 7-156
Cutrofiano Fg. 39 - 9-61-121-122-123-82

AREA (ha)

18.19

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 400084

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

100

795

12.5

22,90

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Formazione di Gallipoli e calcareniti del Salento: sabbie argillose e calcareniti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Quercia vallonea - Leccio- Pino marittimo - Pino domestico - Eucalipto Pioppo - Acacia - Tamerice - Ginestra

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo buono

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

385
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39321

Scheda N.ro

96

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:15000

Superficie
(ha)
18.19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Cutrofiano
Signorella e
Località
Lustrelle

386

39322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

96

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:15000

Superficie
(ha)
18,19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Cutrofiano
Signorella e
Località
Lustrelle

387
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39323

Scheda N.ro

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
18.19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Galatina
Mandurrino
Località

388

39324
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7000

Superficie
(ha)
19.19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Galatina
Mandurrino
Località

389
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39325

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
18.19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Soleto
Lamia
Località

390

39326
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
18.19

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526-512

Provincia Lecce
Comune Spongano
Lamia
Località

391

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39327

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

392

39328
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Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

96

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

393
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39329

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

97

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Masseria Vico

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 179686

FOGLIO CATASTALE

59

PARTICELLE

6-7-79

AREA (ha)

10,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 402114

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

39

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina: Calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - pino d'aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo buono

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

394

39330
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

97

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
10,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Masseria
Località
Vico

395

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39331

Scheda N.ro

97

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
10,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Masseria
Località
Vico

396

39332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

97

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

397
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39333

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

98

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

San Donato di Lecce

LOCALITA’

Giardino bosco

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

512 (Lecce)

COORDINATE BARICENTRO

EST 181791

FOGLIO CATASTALE

3

PARTICELLE

59-30-35-36-31-32-137

AREA (ha)

3,30

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 402818

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

54

656

12.8

21,40

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Pietra Leccese - calcareniti marnose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Pino d'aleppo - Cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

398

39334
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

98

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,30

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 512

Provincia Lecce
Comune San Donato
Giardino
Località
Bosco

399

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39335

Scheda N.ro

98

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
3,30

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 512

Provincia Lecce
Comune San Donato
Giardino
Località
Bosco

400

39336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

98

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

401
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39337

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

99

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Soleto San Donato di Lecce

LOCALITA’

Pizziculi - caloveri

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

512 (Lecce)

COORDINATE BARICENTRO
FOGLIO CATASTALE

EST 181906
181795
181761
Soleto 2 -3
San Donato 20

NORD 402375
402290
402279

PARTICELLE

54 / 6 / 151

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

54

656

12.8

21,40

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina: Calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo - cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

402

39338
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

99

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 512

Provincia Lecce
Comune Soleto - San
Donato
Pizziculi Località
Caloveri

403

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39339

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

99

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 512

Provincia Lecce
Comune Soleto - San
Donato
Pizziculi Località
Caloveri

404

39340

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

99

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

405
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39341

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

100

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Corigliano d'Otranto

LOCALITA’

Torremozza

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

526 (Nardò)

COORDINATE BARICENTRO

EST 182504

FOGLIO CATASTALE

32

PARTICELLE

139-133-127-125-136-134-130

AREA (ha)

10,40

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 401155

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

79

751

12.5

21,00

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Leptosols

LITOLOGIA

Calcareniti del Salento: calcareniti

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Roverella - Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

406

39342
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

100

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
10,40

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526

Provincia Lecce
Comune Corigliano
d'Otranto
Torremozza
Località

407

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39343

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

100

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
10,40

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526

Provincia Lecce
Comune Corigliano
d'Otranto
Torremozza
Località

408

39344

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

100

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

409
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39345

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

101

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
ARBORETO DA LEGNO
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Carignano - Falconieri

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 180241
179960

FOGLIO CATASTALE

87 / 99

PARTICELLE

94 / 113-180

AREA (ha)

2,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 402114
401754

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

34

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Cacareniti del Salento: calcari grossolani tipo panchina e sabbioni calcarei

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

410

39346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

101

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Carignano Località
Falconieri

411
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39347

Scheda N.ro

101

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,50

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Carignano Località
Falconieri

412

39348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

101

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39349

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

102

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Gallipoli

LOCALITA’

Crocifisso

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

526 (Nardò)

COORDINATE BARICENTRO

EST 180142

FOGLIO CATASTALE

4

PARTICELLE

52-61-65-69-70-332-410

AREA (ha)

15,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 400813

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

5

561

14,60

21,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Leptosols

LITOLOGIA

Cacari di Melissano: calcari compatti grigi o nocciola

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo - Leccio - Carrubo - Tamerici

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

414

39350
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

102

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
15,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526

Provincia Lecce
Comune Gallipoli
Crocifisso
Località

415

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39351

Scheda N.ro

102

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10000

Superficie
(ha)
15,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 526

Provincia Lecce
Comune Gallipoli
Crocifisso
Località

416

39352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

SCHEDA FOTOGRAFICA

Scheda N.ro

102

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

417

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39353

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

103

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Carpignano Salentino

LOCALITA’

Donnacarlotta

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

527 (Otranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 183738

FOGLIO CATASTALE

45

PARTICELLE

256-25-255-256-29

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 401809

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

60

561

12,50

20.90

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie di Uggiano: Sabbie calcaree e calcareniti marnose giallastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo -Cipresso - Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

418

39354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

Superficie imboschite ai sensi dell’ex Reg. CEE 2080/92

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

103

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Carpignano
Salentino
Donnacarlotta
Località

419

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39355

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

103

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 527

Provincia Lecce
Comune Carpignano
Salentino
Donnacarlotta
Località

420

39356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

103

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

421
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39357

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

104

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Masseria La Grande

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 178313

FOGLIO CATASTALE

8

PARTICELLE

156

AREA (ha)

4,90

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 403267

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

61

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

0%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Cacareniti del Salento: calcari grossolani tipo panchina e sabbioni calcarei

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo - Leccio - Eucalipto - Carrubo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

422

39358
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

104

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,90

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Masseria La
Località
Grande

423

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39359

Scheda N.ro

104

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
4,90

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Masseria La
Località
Grande

424

39360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

104

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

425

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39361

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

105

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Nardò

LOCALITA’

Cisterna del Monsignore

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

511 (Veglie)

COORDINATE BARICENTRO

EST 178276

FOGLIO CATASTALE

8

PARTICELLE

22-132

AREA (ha)

5,15

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 403245

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

60

612

12.0

22,20

PENDENZA PREVALENTE (%)

3%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Cacareniti del Salento: calcari grossolani tipo panchina e sabbioni calcarei

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo - Leccio - Carrubo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

426

39362
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

105

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
5,15

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Cisterna del
Località
Mosignore

427

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39363

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

105

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
5,15

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 511

Provincia Lecce
Comune Nardò
Cisterna del
Località
Monsignore

428

39364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

105

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

429

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39365

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

106

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Salve

LOCALITA’

Macchie Don Cesare

PROVINCIA

Lecce

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

536 (Ugento)

COORDINATE BARICENTRO

EST 182192

FOGLIO CATASTALE

9

PARTICELLE

182 - 697

AREA (ha)

2,10

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 398565

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

89

612

13.2

21,10

PENDENZA PREVALENTE (%)

3%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Leptosols

LITOLOGIA

Dolomie di Galatina: Dolomie grigio nocciola e calcari grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Acacia - eucalipto - Pino d'Aleppo - Leccio - Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Impianto attecchito sull'intera superficie - Stato vegetativo ottimo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

manutenzioni regolari

430

39366
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

106

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,10

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 536

Provincia Lecce
Comune Salve
Macchie
Località
Don Cesare

431

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39367

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

106

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)
2,10

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 536

Provincia Lecce
Comune Salve
Macchie
Località
Don Cesare

432

39368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

106

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SU
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

433
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39369

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

107

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Martina Franca

LOCALITA’

Masseria Colucci

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

198

PARTICELLE

51 – 63 – 65 – 66 - 67

AREA (ha)

8,07

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

2718049

NORD 4503708

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

415

682

10,2

18,00

PENDENZA PREVALENTE (%)

< 2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord - Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

434

39370
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

107

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
8,07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Masseria
Località
Colucci

435

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39371

Scheda N.ro

107

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
8,07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Marina
Franca
Masseria
Località
Colucci

436

39372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

107

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

437
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39373

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

108

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Martina Franca

LOCALITA’

Contrada Nunzio

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

10

PARTICELLE

49 - 115

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

400

682

10,2

18,0

PENDENZA PREVALENTE (%)

>2

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Est

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato di sviluppo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

438

39374
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

108

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Contrada
Località
Nunzio

439

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39375

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

108

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Contreda
Località
Nunzio

440

39376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

108

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

441
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39377

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

109

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Torricella

LOCALITA’

Forche

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

510

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

2

PARTICELLE

147 – 33 – 142 – 143 – 145

AREA (ha)

16,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

2731405

NORD 4470504

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

20

610

12,6

22,3

PENDENZA PREVALENTE (%)

1

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Calcisols- Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari bioclastici cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Noce e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono sviluppo vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzione sistematica e regolare

442

39378
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Scheda N.ro

109

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
16,50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 510

Provincia Taranto
Comune Torricella
Forche
Località

443
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39379

Scheda N.ro

109

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)
16.50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 510

Provincia Taranto
Comune Torricella
Forche.
Località

444

39380
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Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

109

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

445
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39381

Scheda N.ro

109

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

446
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39382

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

110

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Taranto

LOCALITA’

Gesuiti

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

493 (Taranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2724922

FOGLIO CATASTALE

26

NORD 4474527

PARTICELLE

8 - 104

AREA (ha)

4,73

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

39

416

12,49

20,84

PENDENZA PREVALENTE (%)

2

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo buono e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti

447
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39383

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

110

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
4,73

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Taranto
Gesuiti
Località

448

39384
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

110

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)
4,73

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Taranto
Gesuiti
Località

449
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39385

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

110

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

450
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39386

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

111

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE (75%) E RESINOSE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Martina Franca

LOCALITA’

Masseria Piovacqua

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2708518

FOGLIO CATASTALE

183

PARTICELLE

1 – 2 – 9 – 14 – 17 – 22

AREA (ha)

13,24

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4501931

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

450

682

10,2

18,0

PENDENZA PREVALENTE (%)

6%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Est

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

19 - 20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

451
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39387

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

111

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

13,24

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina F.
Masseria
Località
Piovacqua

452

39388
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

111

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

13,24

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina F.
Masseria
Località
Piovacqua

453
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39389

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

111

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

454
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39390

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

112

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Crispiano

LOCALITA’

Nove Caselle

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475

COORDINATE BARICENTRO

EST 2711443

FOGLIO CATASTALE

19

PARTICELLE

8 - 16

AREA (ha)

7,24

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4500503

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

300

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcarinite di Gravina: compatti fini bianchi giallastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo buono e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti

455
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39391

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

112

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

9,70

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 496

Provincia Brindisi
Comune Francavilla
Fontana
Mass.
Località
S.Croce Inf.

456

39392
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

112

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:7.000

Superficie
(ha)

7,24

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Crispiano
Nove
Località
Caselle

457
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39393

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

112

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

458
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39394

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

113

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
LATIFOGLIE NON A CICLO BREVE (75%) E RESINOSE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Statte

LOCALITA’

Grottafornara

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

493 (Taranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2711055

FOGLIO CATASTALE

16

PARTICELLE

111

AREA (ha)

25,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4492777

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

148

416

12,7

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

4%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Phaeozems-Luvisols

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo buono e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti

459

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39395

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

113

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Statte
Grottafornara
Località

460

39396
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

113

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Statte
Grottafornara
Località

461
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39397

Scheda N.ro

113

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

462
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39398

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

114

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Azienda Montedoro

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492

COORDINATE BARICENTRO

EST 2673373

FOGLIO CATASTALE

127

PARTICELLE

565 - 648

AREA (ha)

6,21

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4479285

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

17

456,1

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

1

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Ovest

PEDOLOGIA

Fluvisols-Gleysols

LITOLOGIA

Sabbie giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

463
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39399

Scheda N.ro

114

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

6,21

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Montedoro
Località

464

39400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

114

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

6,21

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Montedoro
Località

465
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39401

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

114

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

466
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39402

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

115

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Mottola

LOCALITA’

Sterpine

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2695220

FOGLIO CATASTALE

72

PARTICELLE

40 – 89 – 192 – 193

AREA (ha)

4,41

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4503480

DATI STAZIONALI
ALTITUDINE (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

360

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

16%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud-ovest

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO IMPIANTO

Buono stato di sviluppo vegetazionale

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni sistematiche e regolari

467
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39403

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

115

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4,41

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Sterpine
Località

468

39404
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

115

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4,41

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Sterpine
Località

469

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39405

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

115

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

470
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39406

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

116

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Massafra

LOCALITA’

Citignano - Cernera

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

6

PARTICELLE

66

AREA (ha)

8,40

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

2702519

NORD 4505023

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

448

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

0

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo sufficiente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Necessita di interventi di rinfoltimento
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39407

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

116

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)

8,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Massafra
Citignano Località
Cernera

472

39408
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

116

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

8,40

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Massafra
Citignano Località
Cernera

473
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39409

Scheda N.ro

116

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

474
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39410

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

117

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Statte

LOCALITA’

Capocanale

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Taranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

14

2708239

NORD 4492536

PARTICELLE

2-7-8-13-15-19-25-26

AREA (ha)

15,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

130

416

12.7

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari fini bianco-giallastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

FASCIA FITOCLIMATICA

Leccgio e pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Interventi di manutenzione regolari

475
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39411

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

117

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5000

Superficie
(ha)

15.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Statte
Capocanale
Località

476

39412
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

117

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

15.00

Tavola
I.G.M.
1:25.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Statte
Capocanale
Località

477
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39413

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

117

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

478
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39414

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

118

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
MISTO NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Castellaneta

LOCALITA’

Montecamplo

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

473 (Castellaneta)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2677333

FOGLIO CATASTALE

62

PARTICELLE

10 – 11 – 12

AREA (ha)

2,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4490468

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

154

600

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

9

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Nord Est

PEDOLOGIA

Fluvisols-Gleysols

LITOLOGIA

Sabbie giallo rossastre

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - carrubo- roverella - pino d'Aleppo - cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

479
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39415

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

118

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 473

Provincia Taranto
Comune Castellaneta
Montecamplo
Località

480

39416
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

118

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 473

Provincia Taranto
Comune Castellaneta
Montecamplo
Località

481
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39417

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

118

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

482
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39418

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

119

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Palagianello

LOCALITA’

Grotta la Donna

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492 (Ginosa)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2685624

FOGLIO CATASTALE

11

PARTICELLE

22 – 23 - 24

AREA (ha)

2,38

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4495263

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

62

491

11,14

20,60

PENDENZA PREVALENTE (%)

2%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols – Fluvisols - Gleysols

LITOLOGIA

Calcareniti di colore grigio-giallastro

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Discreto stato di sviluppo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni eseguite con regolarità

483
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39419

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

119

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,38

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Palagianello
Grotta La
Località
Donna

484

39420
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

119

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,38

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Palagianello
Grotta La
Località
Donna

485
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39421

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

119

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

486
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39422

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

120

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Mottola

LOCALITA’

Dolce Morso

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2689084

FOGLIO CATASTALE

38

PARTICELLE

68

AREA (ha)

4,80

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4505558

DATI STAZIONALI
ALTITUDINE (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

302

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

0

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud Est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti bianco grigiastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Roverella

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO IMPIANTO

Buono stato di sviluppo vegetazionale

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni non sufficientemente realizzate

487
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39423

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

120

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4.80

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Dolce Morso
Località

488

39424
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Scheda N.ro

120

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4,80

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Dolce Morso
Località

489
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39425

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

120

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

490
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39426

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

121

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Mottola

LOCALITA’

Sterpine

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2693803

FOGLIO CATASTALE

132

PARTICELLE

41

AREA (ha)

3,13

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4498057

DATI STAZIONALI
ALTITUDINE (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

139

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO IMPIANTO

Buono stato di sviluppo vegetazionale

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni sistematiche e regolari

491
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39427

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

121

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

3,13

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Sterpine
Località

492

39428
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

121

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

3,13

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Mottola
Sterpine
Località

493
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39429

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

121

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

494
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39430

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

122

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Peppariello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492

COORDINATE BARICENTRO

EST 2670008

FOGLIO CATASTALE

113

PARTICELLE

18-19

AREA (ha)

25,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4483985

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

76

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

7

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie grossolane giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

495
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39431

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

122

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

496

39432
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

122

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

497
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39433

Scheda N.ro

122

SCHEDA FOTOGRAFICA
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

498
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39434

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

123

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Peppariello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492

COORDINATE BARICENTRO

EST 2670008

FOGLIO CATASTALE

112/114

PARTICELLE

32-35-36/18-19-7-25-26-27

AREA (ha)

22,12

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4483985

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

76

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

6

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie grossolane giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

499
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39435

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

123

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

22.12

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

500

39436
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

123

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

22,12

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

501
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SCHEDA FOTOGRAFICA

39437

Scheda N.ro

123

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

502
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39438

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

124

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Peppariello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492

COORDINATE BARICENTRO

EST 267245

FOGLIO CATASTALE

114

PARTICELLE

4 – 11 – 19

AREA (ha)

25,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4483254

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

51

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

11

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud est

PEDOLOGIA

Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

503
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39439

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

124

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

504

39440

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

124

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

25,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

505

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39441

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

124

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

506
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39442

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

125

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Peppariello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492

COORDINATE BARICENTRO

EST 2669866

FOGLIO CATASTALE

112/114

PARTICELLE

32, 63, 64/ 1, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21

AREA (ha)

21,21

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4483380

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

77

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

4%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Est

PEDOLOGIA

Calcisols

LITOLOGIA

Sabbie giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Cipressi e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

507
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39443

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

125

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

21,21

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Ginosa
Comune
Peppariello
Località

508

39444

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

125

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

21,21

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Peppariello
Località

509

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

SCHEDA FOTOGRAFICA

39445

Scheda N.ro

125

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

510
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39446

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

126

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
LATIFOGLIE E CONIFERE NON A CICLO BREVE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Gaudello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492 (Ginosa)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2674093

FOGLIO CATASTALE

44

PARTICELLE

4-5

AREA (ha)

4,07

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4493189

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

130

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

7

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - est

PEDOLOGIA

Luvisols-Kastanozems

LITOLOGIA

Calcari stratificati biancastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Carrubo - Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

511
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39447

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

126

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4.07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Gaudello
Località

512

39448
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

126

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

4.07

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Gaudello
Località

513
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39449

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

126

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

514
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39450

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

127

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Ginosa

LOCALITA’

Cognere - Fiumicello

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492 (Ginosa)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2665840

FOGLIO CATASTALE

82

PARTICELLE

20

AREA (ha)

5,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4487124

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

125

456

11,7

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

27%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Fluvisols - Greysols

LITOLOGIA

Sabbie grossolane giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Buono stato vegetativo

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

515
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39451

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

127

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

5,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Cognere Località
Fiumicello

516

39452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

127

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM
IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

5.00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 492

Provincia Taranto
Comune Ginosa
Cognere Località
Fiumicello

517

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

SCHEDA FOTOGRAFICA

39453

Scheda N.ro

127

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

518
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39454

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

128

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E CONIFERE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Massafra

LOCALITA’

Contrada Cernera

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

474 (Noci)

COORDINATE BARICENTRO

EST

FOGLIO CATASTALE

1

PARTICELLE

20

AREA (ha)

2,34

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

2699181

NORD

4503577

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

410

554

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

1%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - est

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo buono e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni efficaci e regolari

519
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39455

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

128

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,34

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Massafra
Cernera
Località

520

39456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

128

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:5.000

Superficie
(ha)

2,34

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 474

Provincia Taranto
Comune Massafra
Cernera
Località

521

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39457

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

128

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

522
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39458

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

129

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Martina Franca

LOCALITA’

Trazzonara

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475 (Martina Franca)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2721839

FOGLIO CATASTALE

236

PARTICELLE

23 - 26

AREA (ha)

8,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4499617

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

402

682

10,2

18,0

PENDENZA PREVALENTE (%)

4%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud - Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols-Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

523
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39459

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

129

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

8.50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Trazzonara
Località

524

39460
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

129

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

8.50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Trazzonara
Località

525

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39461

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

129

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

526
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39462

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

130

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Martina Franca

LOCALITA’

Masseria Varrone

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

475 (Martina Franca)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2721564

FOGLIO CATASTALE

235

PARTICELLE

5 – 11 - 19

AREA (ha)

9,00

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4500418

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

407

682

10,2

18,0

PENDENZA PREVALENTE (%)

4

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Ovest

PEDOLOGIA

Luvisols - Phaeozems

LITOLOGIA

Calcari compatti biancastri e grigi

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum freddo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

527
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39463

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

130

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

9,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Varrone
Località

528

39464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

130

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

9,00

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 475

Provincia Taranto
Comune Martina
Franca
Varrone
Località

529

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

SCHEDA FOTOGRAFICA

39465

Scheda N.ro

130

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

530
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39466

Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

131

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE (75%) E RESINOSE (25%)
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Castellaneta

LOCALITA’

Azienda LA MANA

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

492 (Ginosa)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2677333

FOGLIO CATASTALE

94

PARTICELLE

157 - 341 -348

AREA (ha)

5,94

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4490468

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

49

600

11,4

20,6

PENDENZA PREVALENTE (%)

4%

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Fluvisols-Gleysols

LITOLOGIA

Sabbie grossolane giallastre con livelli cementati

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio e Pino d'Aleppo

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo soddisfacente e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni regolari

531
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SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

39467

Scheda N.ro

131

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

5,94

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Castellaneta
La Mana
Località

532

39468
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

131

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

5,94

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Castellaneta
La Mana
Località

533
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Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

131

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

534
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Regione Puglia
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Servizio Risorse Forestali

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO
REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

SCHEDA
DESCRITTIVA

132

TIPOLOGIA D’IMPIANTO
IMPIANTO DI LATIFOGLIE E RESINOSE
LOCALIZZAZIONE
COMUNE/I

Statte

LOCALITA’

Spagnulo

PROVINCIA

Taranto

TAVOLA I.G.M. 1: 50.000

493 (Taranto)

COORDINATE BARICENTRO

EST 2711349

FOGLIO CATASTALE

34

PARTICELLE

13 – 14 - 15

AREA (ha)

17,50

PROPRIETA’

Privata

PERCORRIBILITA’

Strada percorribile con mezzi normali

NORD 4490250

DATI STAZIONALI
QUOTA (m)

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURA MEDIA (°C)

MEDIA

MEDIA

MINIME

MASSIME

91

416

12,7

20,5

PENDENZA PREVALENTE (%)

3

ESPOSIZIONE PREVALENTE

Sud

PEDOLOGIA

Luvisols

LITOLOGIA

Calcareniti compatti bianco-giallastri

CARATTERISTICHE FORESTALI
ETA’

20 anni

SPECIE ARBOREE UTILIZZATE

Leccio - Pino d'Aleppo e cipresso

FASCIA FITOCLIMATICA

Lauretum caldo

STATO VEGETAZIONE

Sviluppo buono e regolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Manutenzioni soddisfacenti

535
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: ORTOFOTO

132

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

17.50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Statte
Spagnulo
Località

536

39472
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Scheda N.ro

SCHEDA CARTOGRAFICA: TAVOLETTA IGM

132

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

Scala
1:10.000

Superficie
(ha)

17.50

Tavola
I.G.M.
1:50.000
n. 493

Provincia Taranto
Comune Francavilla
Fontana
Spagnulo
Località

537
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39473

Scheda N.ro

SCHEDA FOTOGRAFICA

132

IMBOSCHIMENTO / ARBORETO DA LEGNO REALIZZATO SU SUPERFICI AGRICOLE
IN ATTUAZIONE DEL REG. CEE 2080/92

538
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 4
luglio 2017, n. 135
Revoca D.D. n. 54 del 22.03.2017 e contestuale riproposizione della Approvazione di Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico in attuazione dell’art. 26 della L.R. del 15 febbraio 2016, n. 1.
Prenotazione di spesa sul Capitolo 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura” e sul capitolo 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e delle
acque interne ai sensi del D.Lgs. n. 143/97; art. 16, c.1, lett. c) e della L.R. n. 38/2011”.
Proroga termini per la presentazione delle istanze.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n° 7/97;
• Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
• 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’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015, n. 443 e s.m.i., con il quale il Presidente ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA;
• Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998, in particolare le disposizioni di cui all’art. 7;
• Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
• Vista la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
• Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento.
All’esito dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Massimo Miceli, verificata dal Dirigente del Servizio
Valorizzazione e delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Antonio Ursitti;
Preso atto che:
- perdura il generale stato di difficoltà in cui versa il settore produttivo della mitilicoltura, anche in conseguenza di fenomeni ambientali di vario genere, fra cui l’inquinamento delle acque derivanti dalle attività
industriali, la presenza di fenomeni stabili dì surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni
di coltura e i periodi di sospensione della raccolta conseguente fioriture microalgali contenenti tossine, necessita di un urgente intervento regionale a sostegno del settore produttivo della mitilicoltura;
Ritenuto che:
sussistono i presupposti per attivare misure a sostegno del settore della mitilicoltura pugliese; Considerato
che:
- La Regione Puglia, giusta art. 30 co. 2 della L.R. 26/2013 ha istituito, al fine del sostegno economico al settore della mitilicoltura pugliese, apposito fondo di solidarietà;
- Con L.R. n. 1/2016, art. 26,è stata confermata la necessità di adeguato sostegno economico al settore, peraltro incrementando la disponibilità finanziaria nonché prevedendo, le modalità di accesso al contributo a
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seguito di avviso pubblico debbano basarsi su elementi informativi oggettivi e inequivocabili;
Nel quadro delle conoscenze sul settore, si dispone di un’approfondita indagine dal titolo “Censimento
regionale dei mitilicoltori pugliesi” pubblicata nel 2012 dal Centro Ittico Tarantino S.p.A. - nell’ambito del
progetto “Valorizzazione della mitilicoltura pugliese”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Fondo
Europeo per la pesca 2007-2013 Misura 3.4;
Il “Censimento regionale dei mitilicoltori pugliesi” oltre a rappresentare una significativa fonte di dati sullo
stato della mitilicoltura regionale, è peraltro redatto da organismo interamente controllato da Ente Pubblico, nella fattispecie dal Comune di Taranto, ed è altresì redatto in un contesto temporale prudentemente
distante dalle attuali valutazioni;
dall’analisi dei dati riportati nella su indicata indagine:
- risulta una superficie totale adibita a molluschicoltura pari a 21.301.424 mq (di cui: 19.340.556 mq nelle
province di Foggia e Bari, 1.827.687 mq nella provincia di Taranto e 133.181 mq nelle province di Brindisi
e Lecce);
- risulta, altresì, una produzione complessiva annuale regionale di 29.118 t (di cui: 21.493 t nelle province
di Foggia e Bari, 6.233,41 t nella provincia di Taranto e 1.392 t nelle province di Brindisi e Lecce);
- è riportato un valore alla produzione dei mitili pari a 400 Euro per tonnellata;
diviene possibile, sulla base dei citati dati, stimare la Produzione Lorda Vendibile (PLV) regionale per ettaro
di superficie, utile a stabilire l’entità del contributo da attribuire;

Considerato che:
- dall’analisi dei dati esposti è possibile stimare il dato della PLV regionale per unità di superficie pari a
5.467,88 Euro per ettaro.

-

-

-

-

-

-

Considerato, altresì:
che ai fini dei requisiti soggettivi previsti nell’avviso, siano da ritenersi eleggibili al contributo tutte le imprese di mitilicoltura operanti in Puglia;
che requisito oggettivo per ottenere il contributo sia la titolarità di concessione di superficie effettivamente
e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura;
che il sostegno possa essere computato in termini di contributo per unità di superficie produttiva effettivamente e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura, e che detto contributo debba essere determinato
sulla base del 50% della PLV per ettaro, come sopra determinata, pari a 2.733,94 Euro per ettaro;
che debba essere assegnata priorità alle imprese operanti in territori colpiti da fenomeni di inquinamento
delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle
acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura, in conformità con quanto previsto dall’art. 26 della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1;
che il contributo da concedere sia ricompreso nell’ambito del campo d’azione del Reg. (UE) N. 717/2014 del
27 giugno 2014 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del 28/06/2014);
con D.G.R. n. 332 del 14.03.2017 la Giunta Regionale, ai sensi del comma 643 e seguenti della L. n. 232/2016,
ha autorizzato complessivamente lo spazio finanziario per € 1.000.000,00 a valere sul Cap. 115035 per €
500.000,00 e per ulteriori € 500.000,00 a valere sul Cap. 115031.
Con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 22.03.2017 pubblicata sul BURP n. 54 delr11.05.17 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico in favore del settore produttivo della mitilicoltura pugliese, con assegnazione di un termine pari a 60 gg. dalla pubblicazione per la produzione delle
istanze.
Nelle more della presentazione delle domande, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di vari
enti ed organismi (Capitaneria di Porto, CNR, Asl etc.) in merito alla difficoltà di acquisire in tempi utili la
certificazione attestante il possesso di taluni requisiti richiesti dal Bando.
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- Da ultimo, l’Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) Agroalimentare ha formalizzato richiesta di proroga dei termini di scadenza sopra menzionati al fine di consentire alle imprese il tempo necessario a dotarsi
dei documenti utili.
- Valutata la fondatezza di tali richieste, si ritiene necessario:
a) revocare la precedente D.D. n. 54 del 22.03.2017 per questioni di adeguamento contabile dell’atto
amministrativo, che contiene dei piccoli vizi di forma strettamente inerenti le questioni di bilancio;
b) confermare l’Avviso Pubblico nella sua articolazione e contenuti, come già pubblicato sul BURP n. 54
dell’11.05.17;
c) Prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, prima fissata al 10.07.2017, e
procrastinarla, con il presente atto, fino al 31.07.2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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 D.Lgs n.118/2011e ss.mm.ii. Prenotazione di spesa per complessivi €. 1.000.000,00,
così suddivisi:
A) Prenotare €. 500.000,00 sul capitolo 115031
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario 2017
Autorizzazione alla spesa con DGR n. 332 del 14.032017
Missione: 16— Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca;
Programma: 02 — Caccia e Pesca;
Titolo: 1 Spese Correnti;
Macroaggregato:- 4 —Trasferimenti correnti;
Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.000
Cod. SIOPE 1623 - Trasferimenti correnti a imprese private
cod. PSI 950
Capitolo di spesa: n. 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e
delle acque interne” ai sensi del D.Lgs. n. 143797, art. 16, comma 1, lett. c), e della L.R. n. 38/2011;
Causale di prenotazione di spesa: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore
produttivo della mitilicoltura pugliese
Creditori: Operatori della mitilicoltura operanti in Puglia, da selezionare a seguito delle istanze pervenute
L’impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dopo l’individuazione delle imprese beneficiarie nel
corrente e.f. 2017.
B) Prenotare €. 500.000,00 sul capitolo 115035
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario 2017
Autorizzazione alla spesa con DGR n. 332 del 14.03.2017
Missione: 16— Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca;
Programma: 02 Caccia e Pesca;
Titolo: 1 Spese Correnti.;
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Macroaggregato:- 4 — Trasferimenti correnti;
Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.000
Cod. SIOPE 1623 - Trasferimenti correnti a imprese private
cod. PSI 950
Capitolo di spesa: n. 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura”
Causale di prenotazione di spesa: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore
produttivo della mitilicoltura pugliese
Creditori: Operatori della mitilicoltura operanti in Puglia, da selezionare a seguito delle istanze pervenute;
L’impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dopo l’individuazione delle imprese beneficiarie nel
corrente e.f. 2017.
Dichiarazione e/o attestazioni:
a) Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicato.
b) Ai sensi del comma 2, articolo 9, legge 102/09 si attesta la compatibilità del piano dei pagamenti con i
vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
c) L’operazione contabile proposta assicura i vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di
cui al comma 710 e ss. Dell’art. unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
d) Lo spazio finanziario necessario è stato appositamente autorizzato con DGR 332 del 14.03.2017 per l’intera somma.
e) Sono rispettati i vincoli di cui alla Legge Regionale n. 41/2016.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente delIa Sezione
dott. Fernando di Trani
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di revocare la DDS n. 54 del 22.03.2017 per i motivi riportati in narrativa, con contestuale riproposizione;
- di confermare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO
DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016.», di cui all’Allegato 1 alla D.D.S. n.
54 del 22.03.2017 in ogni sua parte e contenuto;
- di prenotare la spesa complessiva di € 1.000.000,00, così suddivisa e come indicata nella sezione Adempimenti Contabili, ovvero:
• € 500.000,00 a valere sul capitolo 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura”
• € 500.000,00 a valere sul capitolo 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e delle acque interne ai sensi del D.Lgs. n. 143/97; art. 16, c.1, lett. c) e della L.R. n. 38/2011”
- Di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, procrastinandola di ulteriori fino al
31.07.2017;
- di dare atto che all’impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà successivamente alla individuazione delle imprese beneficiarie che parteciperanno all’Avviso.
Il presente provvedimento:
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- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile delta Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lett.
g della L. R. n. 13/94.
Il presente atto, composto da n.lfacciate è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Fernando Di Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 6
luglio 2017, n. 146
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione all’albo dei Boschi Didattici del bosco didattico denominato “Parco dei Fossili”
del Comune di Cutrofiano (LE).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “ Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA “ - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016;
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia ‐Art. 3 co. 1 ‐ Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Gestione Demanio Forestale”, dott. Fabio Nicolosi, e
confermata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile;
VISTA l’istanza di riconoscimento e di iscrizione all’albo regionale dei boschi didattici presentata in data
14.03.2017, acquisita al prot. al n. 4982, dal Comune di Cutrofiano (LE), con sede in Largo della Resistenza
n. 1, e bosco didattico ubicato in località Parco dei Fossili denominato “Parco dei Fossili”, Foglio di mappa 7,
Particelle 501, 221,499, 272, 152, 273, 271, 267, 269, 219, 95, 96, 97, 227, 222, 225, 302, 301, 224, 256, 211,
e foglio di mappa n. 17, particelle 7, 156, e 155 per una superficie a bosco di circa 7,67 ettari;
VISTA il verbale di sopralluogo effettuato in data 23.03.2017 dal dott. Fabio Nicolosi funzionario del
Servizio Risorse Forestali e dal dott. Luigi Melissano funzionario del Servizio Territoriale di Lecce in cui veniva
richiesta documentazione integrativa rispetto a quella già presentata;
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VISTA le integrazioni documentali fornite in data 18.05.2017, acquisita al protocollo al n. 8439, e in data
23.05.2017 acquisita al n. di prot. 8678, ritenute esaustive per il riconoscimento del bosco ubicato in agro di
Cutrofiano del Comune di Cutrofiano, quale bosco didattico della Regione Puglia;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Parco dei Fossili” ubicato in agro di Cutrofiano
(LE), Foglio di mappa 7, particelle 501, 221,499, 272, 152, 273, 271, 267, 269, 219, 95, 96, 97, 227, 222, 225,
302, 301, 224, 256, 211, e foglio di mappa n. 17, particelle 7, 156, e 155 per una superficie complessiva a
bosco di 7,67 ettari, di proprietà del Comune di Cutrofiano, quale bosco didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Parco dei Fossili” del Comune di Cutrofiano (LE) al numero 14 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Parco dei Fossili” ubicato in agro di Cutrofiano
(LE), Foglio di mappa 7, particelle 501, 221,499, 272, 152, 273, 271, 267, 269, 219, 95, 96, 97, 227, 222, 225,
302, 301, 224, 256, 211, e foglio di mappa n. 17, particelle 7, 156, e 155 per una superficie complessiva a
bosco di 7,67 ettari, di proprietà del Comune di Cutrofiano, quale bosco didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Parco dei Fossili” del Comune di Cutrofiano (LE) al numero 14 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
• di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Comune di Cutrofiano.
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• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Fernando DI TRANI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
10 luglio 2017, n. 147
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione all’albo regionale dei Boschi Didattici del bosco denominato “Tenute Musardo”
in agro di San Donaci (BR).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA “ - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016;
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Pugile pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio .Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia — Art. 3 co. 1— Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Gestione Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi e confermata
dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:
VISTA l’istanza di riconoscimento e di iscrizione all’albo regionale dei boschi didattici presentata in data
12.05.2017, acquisita al prot. al n. 8299, dal legale rappresentante della Società Agricola Tenute Musardo,
sig.ra Re Maria Cristina, con sede legale in San Donaci in C.da Pizzi s.n. (BR) e bosco didattico denominato
“Tenute Musardo” ubicato in agro di in San Donaci in C.da Pizzi (BR), Foglio di mappa 15, Particella 246 per
una superficie a bosco di circa 6,11 ettari.
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 13.06.2017 dal dott. Fabio Nicolosi, responsabile
di PO del Servizio Risorse Forestali, e dal dott. Antonio Del Prete, funzionario del Servizio Territoriale di
Brindisi;
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VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 04.07.2017 ed acquisita al protocollo al n. 9749 della
Sezione, ritenuta esaustiva per il riconoscimento del bosco ubicato in agro di in agro di in San Donaci in C.da
Pizzi della Società Agricola Tenute Musardo, quale bosco didattico della Regione Puglia;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Tenute Musardo” ubicato in agro di San Donaci
in C.da Pizzi, Foglio di mappa 15, Particella 246 per una superficie a bosco di circa 6,11 ettari, in gestione
alla Società Agricola Tenute Musardo, con sede legale e bosco didattico in agro di San Donaci contrada Pizzi
quale bosco didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Tenute Musardo” ai numero 15 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
• di riconoscere, ai sensi della L.R. 40/2012 e s.m.i., il bosco “Tenute Musardo” ubicato in agro di San Donaci
in C.da Pizzi, Foglio di mappa 15, Particella 246 per una superficie a bosco di circa 6,11 ettari, in gestione alla
Società Agricola Tenute Musardo, con sede legale e bosco didattico ubicato in agro di San Donaci contrada
Pizzi s.n., a bosco didattico della Regione Puglia,
• di iscrivere il bosco didattico “Tenute Musardo” al numero 15 dell’albo dei boschi didattici;
• di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
• di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
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d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato alla Società Agricola Tenute Musa rdo
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Fernando DI TRANI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 maggio 2017, n.
53
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW,
costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2 MW, sita nel Comune di Apricena (Fg)
località “Scivolaturo”;
- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento
a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV “Porto Cannone
- San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017.
Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e
C.F. 02718760545.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo
2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti
stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
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- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “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 Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:
• la Società Lucky Wind 4 S.r.l., avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420, P. IVA e C.F.
02718760545, con nota prot. n. 3560 del 01/04/2008, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387
del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico di potenza elettrica totale pari
a 30 MW, costituito da 15 aerogeneratori nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località “Scivolaturo”; e
contestualmente trasmetteva copia dell’avvenuto deposito, in data 28/03/2008, della documentazione inerente l’attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
• con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove “Linee Guida“ Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica e
con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.
puglia.it dell’intero progetto;
• successivamente la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 40061 del 22/06/2011 portava
a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 21/06/2011 decideva
di assoggettare a V.I.A. l’impianto in oggetto;
• la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2283 del 13/03/2012
richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it; cui la Società rispondeva con nota pec del 11/04/2012 (prot. n. 3498 del 12/04/2012);
• la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 38347 del 23/05/2012 comunicava, alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energie rinnovabili e Reti), che con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione
Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (acquisita al prot. n. 40171 del 25/05/2012), a parziale rettifica della
precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di
quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW;
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• pertanto con nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio
del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, comma 3
del D.Lgs. 387/2003; invitando la Società a voler aggiornare la documentazione progettuale depositata alla
D.D. 1557 del 14/05/2012 ovvero D.D. 1644 del 21/05/2012, e a trasmettere il progetto delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete;
• con riferimento alla soluzione di connessione, la società Lucky Wind 4 S.r.l. con propria dichiarazione, del
10/04/2012, allegata alla documentazione integrativa depositata sul portale www.sistema.puglia.it, portava a conoscenza della scrivente Sezione di non essere nelle condizioni di poter produrre il benestare tecnico
di Terna S.p.A. sulle opere elettriche di connessione a causa dello svolgimento di Tavoli Tecnici di coordinamento relativi agli interventi da realizzare sulla RTN che prevedono una connessione di tipo complesso
come descritta nell’oggetto del presente Verbale della Conferenza;
• pertanto la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1634 del
22/02/2013 comunicava alla Società Istante che pur avendo provveduto a comunicare il formale avvio del
procedimento, con la nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, aveva subordinato la successiva convocazione
della Conferenza di Servizi all’ottenimento del benestare tecnico rilasciato dal Gestore di Rete, in quanto
la documentazione richiesta con la summenzionata nota e considerata contenuto minimo dell’istanza ai
fini della sua procedibilità sia ai sensi delle “Linee Guida nazionali” - D.M. 10/09/2010 che della D:G.R.
3029/2010;
• successivamente, stante il permanere delle condizioni in precedenza descritte relativamente la soluzione
di connessione complessa, con nota prot. n. 6480 del 31/07/2013, provvedeva comunque a convocare la
prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05 settembre 2013, ex art. 14 e seguenti della L.
241/1990 e s.m.i.; portando a conoscenza degli Enti interessati che la documentazione progettuale inerente la S.T.M.G. di tipo complesso rilasciata dalla società Terna S.p.A. in data 23/12/2005 (cod. Id. 05028890),
e accettata dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 03/04/2006, non aveva ancora ricevuto il benestare
tecnico, sebbene la Società Proponente avesse sollecitato Terna S.p.A. al rilascio del progetto delle opere di
connessione alla RTN benestariato;
• la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso di suddetta riunione la Società proponente,
con modulo parere, dichiarava di aver concluso il tavolo tecnico aperto con l’ente gestore della rete, ovvero
Terna S.p.A., e di aver provveduto al deposito del progetto delle opere elettriche definitivo per il rilascio
dell’apposito benestare; che in merito alle opere di connessione prevedono ora “… unicamente in collegamento in antenna con una nuova Stazione di Smistamento 150 kV collegata in entra ‐ esce sulla linea 150 kV
San Severo ‐ Portocannone …”. Il verbale della succitata riunione era trasmesso in copia conforme con nota
prot. n. 7313 del 16/09/2013;
• con nota pec del 09/09/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013), l’Istante trasmetteva nota prot.
n. 20480 del 13/03/2013 con cui la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, sentito il Comitato Provinciale
per la V.I.A., esprimeva il proprio benestare alla sostituzione del modello di aerogeneratore, passando dal
modello VESTAS V-80 di potenza pari 2 MW avente altezza complessiva 120 m, al modello VESTAS W-100
avente medesima potenza e medesima altezza complessiva;
• con successiva nota pec del 02/12/2013 (acquisita al prot. n. 9616 del 03/12/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, copia della richiesta rivolta ai comuni di Apricena e San Paolo di Civitate
di voler dare seguito a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia (già Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio) con nota prot. n.
8378 del 01/07/2011 acquisita agli atti del procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di
Servizi svoltasi il giorno 05/09/2013 succitata;
• infine, con ulteriore nota pec del 09/01/2014, il Proponente informava la Sezione procedente, e la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ( già Servizio Assetto del Territorio), di aver provveduto al deposito
della documentazione integrativa utile al rilascio del parere di competenza; analogamente con nota pec del
05/02/2014 (acquisita al prot. n. 917 del 06/02/2014) comunicava di aver depositato la documentazione
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richiesta dall’ARPA Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 46020 del 12/08/2013 (acquisita al prot. n.
6831 del 30/08/2013);
• pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3196 del 27/05/2014), alla luce
degli ulteriori assestamenti progettuali adottati dall’Istante al fine di adeguare il progettato impianto alle
prescrizioni/previsioni espresse dagli Enti nel corso della precedente seduta, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15 luglio 2014; contestualmente invitava l’Istante a voler provvedere ad ulteriormente aggiornare la documentazione tecnica depositata sul portale www.sistema.puglia.it,
cui provvedeva con la nota pec del 07/07/2014 (acquisita al prot. n. 14/07/2014);
• nel corso della suddetta seduta, perveniva la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 (acquisita al prot. n. 4192
del 15/07/2014) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (ex Servizio Assetto del Territorio),
comunicava la prossima adozione del “… provvedimento con parere non favorevole …” di compatibilità paesaggistica reso in forma di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990 e s.m.i.;
• la Sezione procedente, quindi, provvedeva ad aggiornare la seduta con la richiesta da parte del Proponente
di sospendere la decisione in merito all’esito del procedimento al fine di poter contro dedurre al preavviso
di diniego al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e valorizzazione
del Paesaggio con la succitata nota prot. n. 9452 del 14/07/2014;
• successivamente, quindi, l’Istante con nota pec del 25/07/2014 (acquisita al prot. n. 4530 del 29/07/2014)
trasmetteva proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego, espresso con la nota prot. n. 9452 del
14/07/2014 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che però non producevano un mutamento
nell’esito del procedimento volto al rilascio del parere di competenza della Sezione su menzionata; infatti
la stessa con nota prot. 556 del 19/01/2015 (acquisita al prot. n. 228 del 20/01/2015) comunicava che l’impianto in progetto era in contrasto con gli indirizzi di tutela delle N.T.A. del PUTT/P;
• la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 06/02/2015 (acquisita al prot. n. 535 del 09/02/2015) confermava la richiesta, già fatta nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 15/04/2014, di
sospensione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. atteso il contestuale deposito di un ricorso
avverso il parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica presso il TAR Puglia - Sezione
di Bari in data 06/03/2015;
• la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto della richiesta di sospensione
del procedimento effettuato dal Proponente con la nota prot. 535 del 09/02/2015, con nota prot. n. 1798
del 16/04/2015 disponeva, nel precipuo interesse della società Lucky Wind 4 S.r.l., la sospensione del procedimento amministrativo ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., in attesa dell’esito del contenzioso in atto
avverso i provvedimenti della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• successivamente, la Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 approvava il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conseguenza di ciò la Società istante con nota pec del 26/07/2016
(acquisita al prot. n. 2728 del 26/07/2016) trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione, chiedeva alla
competente sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla luce della sopravvenuta approvazione del
PPTR, di procedere ad una revisione del precedente parere di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi
della previgente normativa paesaggistica regionale;
• la competente Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla richiesta effettuata dall’Istante
sopra esposta, con nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 (acquisita al prot. n. 3808 del 19/10/2016) comunicava che stante la modifica normativa apportata all’art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza
fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che “... per il progetto in oggetto la competenza per il
riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR
...” sono in capo alla provincia di Foggia;
• la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4479 del 06/12/2016,
provvedeva a trasmettere, la summenzionata nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 della Sezione Tutela e Va-
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lorizzazione del Paesaggio, alla Provincia di Foggia invitandola a volersi esprimere con cortese sollecitudine
in merito agli aspetti di compatibilità paesaggistica del progetto come descritto negli elaborati progettuali
disponibili sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
• la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854
del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del
09/03/2017; in detta seduta il Comitato “... al fine di mitigare l’impatto dell’impianto dal punto di vista
percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di
escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...”;
• il Proponente, riscontrava la succitata nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 della Provincia di Foggia - Settore
Ambiente, con nota pec del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 864 del 13/03/2017) chiedendo alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali di provvedere al riavvio del procedimento e alla convocazione di una
nuova seduta della Conferenza di Servizi;
• la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 977 del 22/03/2017 convocava la
terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 11/04/2017; e contestualmente invitava il Proponente a voler ulteriormente aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.
puglia.it con particolare riferimento al progetto definitivo dell’iniziativa, avendo riguardo delle integrazioni
richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo nonché al piano particellare di esproprio
necessario al fine di attivare la relativa procedura di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; cui la Società istante provvedeva con nota pec del 23/03/2017 (acquisita al prot. n. 1034 del 24/03/2017).
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 3509
del 03/04/2017, con cui, facendo seguito a quanto indicato nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione, con riferimento alla conferenza di servizio di cui all’oggetto si comunica che il parere
definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria - Trani e Foggia;
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, considerato il
contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e
l’analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall’istruttoria effettuata in sede
di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta
dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto oggetto di
Autorizzazione Unica con l’osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:
- si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l’obbligo di non interferenza della nuova Stazione
di Smistamento a 150 kV, raccordata in entra - esci alla linea “Porto Cannone - San Severo”, con l’area di
rispetto del “Regio Tratturello Aquila - Foggia”;
- tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
- considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano
prossime all’area archeologica “Pezza della Chiesa”, le suddette operazioni dovranno essere realizzate con
uno scoticamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere
una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
- qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito
degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente
significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di
variazione di progetto;
- si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.
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In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del
13/03/2017 rilasciava l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:
1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune
di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti
a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm2;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate
di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.
RILEVATO che:
la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole
di V.I.A. alla realizzazione dell’impianto nonché delle opere elettriche di connessione.
Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi
nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017 si rinvia la prescrizione
inerente suddetta opera all’attenzione della Società che assumerà l’onere di costruire la suddetta Stazione di
Smistamento.
• Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 76194 del
04/05/2017, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre la documentazione elencata al Fac - simile dell’istanza per la
richiesta di nulla osta.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
con nota prot. n. 1676 del 11/02/2014 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2014) l’Ispettorato Territoriale
Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 12 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori nel comune di
Apricena - località “Scivolaturo” - cavidotto MT 20 kV in cavo interrato di collegamento alla S.S.E. 20/150 kV
nl comune di San Paolo di Civitate (FG) per la connessione alla Stazione di Smistamento 150 kV di Terna (solo
per la parte MT dell’impianto).
RILEVATO che:
con ulteriore nota prot. n. 2744 del 10/03/2014 (acquisita al prot. n. 2176 del 31/03/2014), sempre
l’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta alla costruzione ed esercizio della S.S.E. utente
di trasformazione MT/150 kV e linea a 150 kV in cavo interrato di collegamento in antenna alla nuova Stazione
di Smistamento Terna raccordata in entra - esci alla linea 150 kV “C.P. San Severo - C.P. Porto Cannone” per il
collegamento dell’impianto eolico da 12 MW di Apricena località “Scivolaturo”.
CONSIDERATO ancora che:
i suddetti nulla osta provvisorio (prot. n. 1676 del 11/02/2014- per la parte MT dell’impianto) e il nulla osta
definitivo (prot. n. 2744 del 10/03/2014) sono stati concessi in dipendenza dell’atto di sottomissione rilasciato
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dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 29/01/2014 e registrati a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole
in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e dal D.Lgs. n. 259 del
01/08/2003.
RILEVATO infine che:
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 ) trasmetteva un nuovo
parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; con cui “... al fine di mitigare
l’impatto dell’impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori
contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...”.
Pertanto, considerato che la ulteriore riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di
aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono
ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto spettabile Ente e sopra menzionati. Si invita al società
Lucky Wind 4 S.r.l. a voler comunque trasmettere all’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata gli elaborati
progettuali aggiornati all’ultimo layout dell’impianto come depositati sul portale telematico www.sistema.
puglia.it.
• Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/08/2013
(acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario
le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare
autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente sembrerebbe che la Società istante
non abbia tutt’ora provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare
U.N.M.I.G. n. 1429/2013.
Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la suddetta verifica,
dandone contestuale notizia alla scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ricordando che
laddove dovessero emergere interferenze qualsiasi modifica apportata al progetto definitivo si configurerà
quale modifica sostanziale per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.
• Ministero dell’Interno - Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 16954 del
11/07/2014, con cui comunicava che dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali intestati al “Demanio dello Stato” e pertanto questo Ufficio non è competente nelle procedure autorizzative di cui all’oggetto;
• Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3503 del 31/03/2017, con cui
comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell’allegato al D.P.R.
151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di
prevenzione incendi;
• Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, prot. n. 10890 del 14/07/2014, comunica che verificati gli
elaborati tecnici prodotti dalla Società, si è rilevato che il cavidotto da realizzare non interessa aree di competenza del pubblico demanio armentizio, pertanto la scrivente non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito;
• Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Struttura Provinciale Riforma Fondiaria, prot. n. 10025 del 09/09/2016,con cui comunica che nessuno dei suoli richiamati nei piani particellari e nella documentazione esplicativa trasmessa,
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rientra tra quelli attualmente nella disponibilità della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Beni
ex Riforma Fondiaria;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9278 del 18/10/2016, con cui comunica che stante la modifica normativa apportata all’art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere
soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto
la Sezione concludeva che “... per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR ...” sono in capo alla provincia
di Foggia;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 32409 del 04/12/2014, con cui trasmette D.D. 908 del 03/11/2014
relativa al parere favorevole alla costruzione dell’impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento adottate per il superamento delle interferenze con i corsi d’acqua Marana della DIfensola;Vallone
Chiagna Mamma, Canale Basanese affluente del Torrente Candelaro soddisfano le condizioni di esercizio in
sicurezza dei corsi d’acqua;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche, prot. n. 8304 del 10/04/2017, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del
progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 0625 del 17/07/2014, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si riconferma il nulla osta e le condizioni già espresse con la nota prot. n. 12616 del
09/09/2013;
• Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n.
4050 del 16/09/2014, comunica che i terreni interessati dall’intervento non ricadono in alcuna delle aree
per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha definito mirure di salvaguardia. Con riferimento alle costruende Sottostazioni, si evidenzia che qualora siano
previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati in
conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale
n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con
corsi di acqua, nell’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare
ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
• Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, prot. n. 24644 del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1662 del
15/05/2017) nota pervenuta successivamente alla nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei parei
favorevoli o favorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti di questo procedimento concludeva positivamente
i lavori della Conferenza di Servizi atta al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
dell’impianto in progetto, con cui conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 16340 del
09/07/2014 (acquisita al prot. n. 4170 del015/07/2014);
• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4776 del 10/04/2017, comunica che, limitatamente agli interventi
assentiti dalla Provincia di Foggia nella seduta del Comitato VIA del 09/03/2017, si conferma il parere favorevole espresso nella citata nota prot. n. 8342 del 04/07/2014 con le medesime condizioni di seguito
elencate:
- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati
senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri
interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- nelle aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente avvero nelle aree tutelate ai sensi
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degli artt. 6 e 10 delle NTA, la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene
conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; inoltre al termine dei lavori venga
ripristinata l’iniziale altimetria dei luoghi;
- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con le aree allagabili individuate negli studi
prodotti dal proponente, per la fase di cantiere vengano previste opere di attraversamento provvisoria
che siano commisurate a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori e che siano rimosse alla chiusura dei cantieri
ripristinando le morfologie preesistenti; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idrici che
garantiscano una larghezza almeno pari all’impronta planimetrica della piena bicentenaria e un franco di
almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;
- per l’adeguamento del tratto stradale ricadente nelle p.ll 108-109-110 del fg. 15 del Comune di Apricena,
vengano confermate le condizioni di sicurezza idraulica (estendendo gli studi già effettuati) ovvero lo stesso sia realizzato come opera provvisionale da rimuovere alla chiusura dei cantieri, ripristinando lo stato
preesistente dei luoghi.
In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere
nel provvedimento finale l‘obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita
asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in
conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà
essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto
previsto al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione
dei lavori, all’Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in
conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall’Autorità di Bacino e sopra riportato.
• Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 22182-32 del 10/04/2017, con cui rileva che nell’area di interesse già
una forte pressione antropica dovuta alla presenza di aerogeneratori precedentemente installati che costituisce un ulteriore elemento detrattore alla usufruibilità panoramica e visiva dei paesaggi rurali, dovuta anche alla prossimità di alcuni aerogeneratori (T2, T4, T5 e T6) con siti di interesse storico culturali, evidenziati
sul PPTR.
Dalla Cartografia regionale del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato, si rileva altresì che l’area
di intervento della proposta insediativa relativa a n.4 aerogeneratori, dei 6 proposti denominati, (T4, T5, T6
e T11), ricade in area qualificata come “Componenti Idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo
idrogeologico” per la quale necessita acquisire parere di compatibilità paesaggistica presso la competente
autorità regionale.
L’alternanza inoltre dei diversi insediamenti produttivi, qualora non venga rispettata una congrua area
buffer (pari, secondo le Linee Guida ARPA Puglia, a 50 volte l’altezza dell’aerogeneratore), crea alterazione e
parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e frammentazione degli habitat.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime
una valutazione tecnica negativa all’insediamento produttivo in proposta.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012 del Dirigente del Settore
Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito alla
procedura di V.I.A. , il progetto proposto ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai
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sensi dell’art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.
Successivamente con nota prot. n. 40171 del 29/05/20112 (acquisita al prot. n. 5408 del 04/06/2012) ha
comunicato che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012,
rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 confermando il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a
n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una
potenza complessiva pari a 12 MW.
RILEVATO che:
la Provincia di Foggia con nota prot. n. 20480 del 12/03/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013)
comunicava la presa d’atto della sostituzione dell’aerogeneratore modello VESTAS V-80 potenza elettrica
pari a 2 MW avente altezza complessiva pari a 120 m, con l’aerogeneratore modello VESTAS V-100 avente
medesima potenza e medesima altezza.
CONSIDERATO ancora che:
sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 76375 del 10/11/2014 (acquisita al prot. n. 6192 del
20/11/2014) a fronte della presa d’atto della sostituzione del modello di aerogeneratore, comunicava che
in considerazione del fatto che “... le variazioni apportate non costituiscono un intervento significativamente
diverso da quello esaminato, si prende atto delle variazioni suddette e si ritiene non necessario rinnovare la
Valutazione di Impatto Ambientale ...”.
RILEVATO infine che:
con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), il summenzionato
Ente, trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all’entrata in vigore del PPTR,
rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato “... al fine di mitigare
l’impatto dell’impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori
contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...”.
Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla
tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia - Settore
Ambiente, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall’Arpa Puglia - DAP di Foggia.
• Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto
proposto da codesta Società per la realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001; determinazione
dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 nel seguente modo:
“... di esprimere per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di
Apricena Loc. Scivolaturo ‐ richiesto dalla società proponente Lucky Wind 4 S.r.l. ‐ potenza elettrica 30 MW,
ad esclusione degli aerogeneratori 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, e 10...”;
• Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 14505 del 10/03/2017, con cui trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all’entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella
seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato “... al fine di mitigare l’impatto dell’impianto dal punto
di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3,
T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ... Si prescrive inoltre che la
nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra ‐ esci alla linea «Porto Cannone ‐ San Severo»
che interessa l’area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti
del PPTR come «Testimonianza della stratificazione insediativa», nello specifico «rete tratturi» denominato
«Regio Tratturello Aquila ‐ Foggia» non interferisca con l’area di rispetto del Tratturo ...”.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
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CONSIDERATO che:
la medesima Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere
favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell’impianto nonché delle opere elettriche di connessione.
RILEVATO che:
la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del
13/03/2017 rilasciava l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:
1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune
di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti
a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm2;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate
di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.
Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da
localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017, succitata, si
rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all’attenzione della Società che assumerà l’onere di costruire la
suddetta Stazione di Smistamento.
• Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6788 del 11/04/2017, dall’esame della documentazione
tecnica inviata a corredo dell’istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete
idrografica. sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore.
a) Rete Idrografica
Il cavidotto elettrico di connessione degli aerogeneratori dell’impianto in progetto attraversa lungo il suo
tracciato, l’alveo di alcuni corsi d’acqua: Affluente sinistro Vallone Chiagne Mamma, Vallone Chiagne Mamma,
Marana della Defensola.
Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene le sezioni schematiche degli
attraversamenti. da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata; tale modalità di superamento
degli alvei dei corsi d’acqua interessati non comporta inibizioni e/o pregiudizi all’attività di manutenzione
espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, sotto l’osservanza delle seguenti
condizioni:
- per l’utilizzo delle aree demaniali, prima dell’inizio dei lavori, la Società proponente dovrà formalizzare
l’istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è
propedeutico al rilascio all’autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell’inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo degli attraversamenti, in uno alla
istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento:
- individuazione dell’attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scalo originale, e dettaglio in scala adeguata, con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati. in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell’alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e lo posizione
dei cippi segnalatori;
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- documentazione fotografica dell’ area;
- relazione tecnica descrittivo delle opere.
Si precisa che la distanza dei punti di inizio e termine dello trivellazione non può essere inferiore a mt.
10,00 rispetto ai cigli attuali degli alvei e che la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata
anche nei confronti dei limiti della proprietà demaniale; si precisa infine che il franco netto tra tubazione di
protezione del cavidotto e profilo trasversale dell’alveo non può essere inferiore a mt. 2,00.
b) Rete di Adduzione e Distribuzione Irrigua
Le opere in progetto comportano numerose interferenze con la rete di adduzione e distribuzione
irrigua del Comprensorio del Fortore, Distretto 10. La società proponente ha acquisito le planimetrie con la
rappresentazione delle interferenze presso questo Consorzio. A riguardo si evidenzia che le aree interessate
dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello stato Ramo Bonifiche;
esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni,
piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni
che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di
viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per
condotte Fino a ø 275 mm, mt 2,50 per condotte da ø 300 a ø 500 mm e mt 4,50 per condotte da ø 600 a
ø 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i
manufatti dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mI.
3,75 (1,50/2 + 3,00) per condotte fino a ø 275 mm., a mt 4,25 (2,50/2 + 3,00) per condotte da ø 300 a ø 500
mm e mt 5,25 (4,50/2 + 3,00) per condotte da ø 600 a ø 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata
tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt 3,00 dal limite dell’area
demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
- Parallelismi
Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lotti delle
stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza
non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a ø 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da ø 300 a ø 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da ø 600 a ø 1200 mm. Per condotte
posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00
dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).
- Intersezioni cavidotto - condotte
1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente
per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza
non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ø 275 mm., non inferiore a mt. 11.50
per diametri da ø 300 a ø 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ø 600 a ø 1200 mm.; per
condotte di diametro superiore a ø 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere
pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mI. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un
minimo di mt. 30.00;
2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua
e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata. ove necessario, mediante
saggi in sito da effettuarsi. a cura e spese della Società proponente in presenza di tecnici consortili;
4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati. anche se immerso in
acqua. senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con
cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal piano
campagna non inferiore a mI. 2.00;
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6) AI di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta lo sua lunghezza;
7) L’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito
solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da
garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non
inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall’asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione
descritto al punto 1);
8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l’attraversamento
di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).
- Intersezioni strade di servizio condotte
Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le
seguenti prescrizioni:
1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale
a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della
strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime;
il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente lo sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di
tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo
smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
- Sovrapposizioni
Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto egli
impianti consortili.
Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento
delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura
tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso di quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio
dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
- Piani particellari di esproprio e/o asservimento
Nei piani particellari di esproprio e/o asservimento in corrispondenza di corsi d’acqua e condotte è necessario stralciare le aree già intestate e/o asservite al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche (Statale e/o Regionale).
Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene i disegni schematici degli
attraversamenti, da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata, e dei parallelismi nonché
delle opere di protezione delle condotte interessate da strade di servizio; le modalità di superamento delle
interferenze di massima rispettano la regolamentazione prescritta da questo Consorzio che pertanto esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in
esso previsti. sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:
- per l’utilizzo delle aree demaniali, prima dell’inizio dei lavori, la società proponente dovrà formalizzare l’istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell’inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo per il superamento delle interferenze, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi
richiesti per ciascun attraversamento;
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- individuazione dell’attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l’esatta posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezioni trasversali in asse alle condotte attraversate, con il profilo del cavidotto, con l’indicazione dei limiti
della proprietà demaniale e la posizione dei cippi segnalatori;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.
Si precisa infine che l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è
subordinata all’accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:
a) prima della materiale esecuzione dei lavori la società proponente deve provvedere al picchettamento in
sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde
consentire il riscontro sui luoghi. in contradditorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici
di progetto, nonché l’osservanza dei minimi di distanza prescritti;
b) a conclusione dei lavori devono essere consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere
eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che
ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti
apportate in corso d’opera;
c) la realizzazione dell’impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane
libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell’impianto;
d) la società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di
scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti. in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da
ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l’esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita
accidentale di acqua dalle tubazioni; l’inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo
anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la
comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
• Comune di Apricena - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 7130 del 11/04/2017, conferma il parere già espresso in data 19/01/2015 prot. n. 918, favorevole sotto il profilo urbanistico alla esecuzione dell’intervento a
condizione che:
- per l’esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi
del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione
di CC n. 29 del 01/07/2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo nella
misura prevista dalle leggi vigenti;
• Comune di San Paolo di Civitate - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 4750 del 14/07/2014, effettuata la ricognizione circa l’esistenza di eventuali vincoli paesaggistici posti nell’area di realizzazione dell’elettrodotto di
cui all’oggetto. Dalla suddetta verifica è emerso quanto segue:
- l’elettrodotto da realizzare attraversa aree archeologiche (art. 142 comma 1, lett. m - D.Lgs. 42/2004);ù
- l’elettrodotto attraversa delle segnalazioni archeologiche (SAKc14 - SAKc14 - SAKc15);
- l’elettrodotto attraversa un corso d’acqua pubblica (art. 142, comma 1, lett. a - D.Lgs. 42/2004);
- l’elettrodotto attraversa un A.T.E. (ambito C: valore distinguibile);
• Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11996 del 04/04/2017, in ordine ai soli interessi della
Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle ulteriori
opere connesse. E’ appena il caso di rammentare la normativa la normativa afferente la segnalazione ottico
luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
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l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che “dal
16/02/2015 sul sito istituzionale dell’ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione
aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità
ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell’art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione”.
Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la verifica così come
prevista dall’ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e
pericoli alla navigazione aerea.
• Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 6018 del 24/05/203, visto il parere tecnico del 15° Reparto
Infrastrutture, scaturito dall’esame della documentazione relativa alla domanda di cui all’oggetto; tenuto
conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si segnala alla
Società istante, l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati (ai fini della valutazione
di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008); rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l’esecuzione della
quale si dovrà presentare apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime
parere favorevole;
• Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 16307 del 07/04/2017, esprime parere favorevole dell’A.M.
alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite
dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama
l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.
difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori;
• Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 122656 del 20/11/2013, si comunica che non vi sono presenti opere di
questa Società nell’area interessata dai lavori;
• ASL Foggia, prot. n. 61460 del 11/07/2014, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto come
descritto in oggetto;
• Anas S.p.A., prot. n. 187100 del 07/04/2017,esprime preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell’attraversamento stradale con tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell’attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere
rilasciato a seguito della presentazione dell’istanza corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l’area
Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori
interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l’esecuzione di lavori, la società Lucky
Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto delle opere da realizzare;
• Autostrade per L’Italia S.p.A., prot. n. 23819 del 28/11/2013, comunica che l’intervento in progetto non
necessita di parere in quanto non interferente con le opere autostradali, ne ricadente in fascia di rispetto
poiché situato a distanza maggiore di m 60 dall’autostrada;
• RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3509 del 29/08/2013, facendo seguito a quanto espresso con la
precedente nota prot. n. 425 del 30/01/2013, si precisa che tali opere non presentano interferenza con
l’infrastruttura ferroviaria per quanto concerne il parco eolico; il cavidotto di collegamento dello stesso con
la stazione di smistamento, nel tratto sulla SP 36 (nei pressi del Km 9) interferisce (attraversamento) con
l’elettrodotto della linea primaria a 150 kV di RFI. Il presente parere non autorizza l’esecuzione dell’interferenza indicata; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento
della relativa istruttoria in cui sarà accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi
e dai Regolamenti sull’argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, di apposita convenzione tra le parti a cura della società
Ferservzi S.p.A., mandataria R.F.I. S.p.A.. Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali,
ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi
illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell’art. 15 della L. 210/1985 istitutiva
dell’Ente F.S. della Legge 359/1992 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/1980 (Nuove
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norme di Polizia ferroviaria);
• Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 28/03/2017 acquisita al prot. n. 1088 del 29/03/2017, comunica che
sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
• Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA del 29/01/2014, comunica parere positivo all’intervento. A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A., per ciascuna
delle interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d’opera, porrà in essere le necessarie
lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale e per le quali dovrà essere avanzata specifica
istanza. 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 dovuti 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;
• Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170002306 del 31/03/2017, comunica che in data 08/01/2014 con lettera prot.
TRISPA/P20140000104 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo
infine che il valore di potenza dell’impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza
di connessione dell’impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai
sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di
connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).
Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell’impianto
non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benestare
tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell’impianto,
all’esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.
Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche, con nota prot. n. 8304 del 10/04/2017 (acquisita al prot. n. 1235 del 11/04/2017) rilasciava il proprio parer favorevole attesa la documentazione integrativa trasmessa adeguata alle prescrizioni
formulate dal Servizio con la precedente nota prot. n. 20810 del 18/07/2014;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1280 del 13/04/2017, trasmetteva la
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte
proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e
ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in
indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso
in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a
pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e
s.m.i. summenzionato.
Il Proponente con nota pec del 26/04/2017 (acquisita al prot. n. 4132 del 28/04/2017) trasmetteva copia
dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l’altro di
carattere regionale.
Il Comune di Apricena con nota prot. n. 9426 del 16/05/2017 (acquisita al prot. n. 1706 del 19/05/2017)
restituiva copia del summenzionato atto “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione
del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo
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preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” con gli estremi dell’avvenuta pubblicazione dal
giorno 14/04/2017 al giorno 15/05/2017.
Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l’Albo Pretorio online del
comune di San paolo di Civitate emergeva che l’Ente ha provveduto alla pubblicazione dell’atto “Comunicazione
di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni
interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” dal
giorno 21/04/2017 al giorno 20/05/2017.
- alla data del 30/05/2017, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultano pervenute osservazioni
in merito all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie
dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

-

-

-

Rilevato che:
l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla
procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (notificata alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con raccomandata A7R del 31/05/2012) a parziale rettifica della
precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di
quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW. In
seguito con ulteriore nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), sempre
la Provincia di Foggia trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta
del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato “... al fine di mitigare l’impatto dell’impianto dal punto di vista
percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di
escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...” con le prescrizioni ivi riportate qui
riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l’art. 14 ter comma
7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico ‐ territoriale e alla
tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli
Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1674 del 16 maggio 2017 la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura
dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 1834 del 30/05/2017 trasmetteva:
• numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi
riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in
Conferenza dei Servizi“;
• una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del
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procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
• una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante
della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
• una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista
dal vigente PRG;
• una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in
nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
• una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti
la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che
danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
• dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_
AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
• documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente
alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di
servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse,preso atto della nota prot. n. 1674 del
16/05/2017 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con
tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione
di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
• di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 6 MW, costituito
da 3 aerogeneratori da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località “Scivolaturo” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota
pec del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1669 del 15/05/2017), ed espresse in tabella:

COORDINATE UTM

AEROGENERATORE
N.

X

Y

T2

527138

4626853

T3

527486

4626196

T6

528866

4626675

• delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l’impianto eolico venga
collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci
sulla linea a 150 kV “C.P. San Severo - Porto Cannone”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 20 kV per il collegamento interno del parco eolico fino
alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di
Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- Costruzione della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV
“Porto Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del
13/03/2017;
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• le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto biogas da discarica;
- in data 30/05/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l. l’Atto unilaterale
d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/05/2017 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 019236;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, il Servizio ha acquisito:
• Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art.
n. 85 del medesimo decreto;
• Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.
it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati
informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di
riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all’Autorità
competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la
realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché
il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo
28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

39504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 30/05/2017 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1674 del 16/05/2017, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1674 del 16/05/2017, si provvede al rilascio,
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545
e C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la
costruzione ed esercizio di:
• di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 6 MW, costituito
da 3 aerogeneratori da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località “Scivolaturo ” posizionate secondo
le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.
puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE
N.

COORDINATE UTM
X

Y

T2

527138

4626853

T3

527486

4626196

T6

528866

4626675

• delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l’impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla
linea a 150 kV “C.P. San Severo - Porto Cannone”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 20 kV per il collegamento interno del parco eolico fino
alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione
di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- Costruzione della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV
“Porto Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del
13/03/2017;
• le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei
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principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del
D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano
subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1644 del 21/05/2012 che rettifica
ed integra la D.D. n. 1557 del 14/05/2102.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
• durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
• durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
• laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo
eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso,
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia
di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti
nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche eDigitali con
nota prot. n. 1674 del 16/05/2017.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
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e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5
dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di
appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti
dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del
Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal
punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato
entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste
e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21 della
Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
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- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui
all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso
di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs.
159/2011, l’Ufficio rilasciante, provvederà all’immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca
dell’Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo,
redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.

-

-

-

-

ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e
le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su
un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4,
comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti
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in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2
della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno
da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali
modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso
impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 36 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è sottoscritto dal Dott. Pasquale Marino Dirigente del Servizio Infrastrutture Info telematiche, delegato pro - tempore per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali come da D.D. n. 43
del 10/05/2017.
Il Dirigente protempore della Sezione
F.to Pasquale MARINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 14 giugno 2017, n. 61
Determinazione Dirigenziale n. 02 del 23 gennaio 2017, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.
con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune
di Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore alla
cabina di consegna MT;
Una cabina di consegna in MT;
Un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla
linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in Bari, Via Napoli 363/I con Determinazione
Dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2017 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune
di Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore alla
cabina di consegna MT;
- Una cabina di consegna in MT;
- Un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla
linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa.
la società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 17.5.2017 –
0001690 formulava, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di ventiquattro mesi
del termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 02/2016, motivata dalla difficoltà per l’accesso ai meccanismi incentivanti ad oggi in assenza di normativa,
relativamente alla tipologia di potenza da installarsi.
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 2 del 23 gennaio 2017;
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
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è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di
validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e
di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 2 del 23 gennaio 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 29 del
9.3.2017;
- che la società ha ritirato a mano il 13.3.2017 la nota pec AOO_159 - 8.3.2017 - 0000805 la notifica della
Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 02 del 23 gennaio 2017;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 13.09.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 17.5.2017
– 0001690, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune
di Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore alla
cabina di consegna MT;
- Una cabina di consegna in MT;
- Un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla
linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa.
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24
mesi che viene pertanto fissato al 13 settembre 2019;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività
urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per
assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
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dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e al Comune di Brindisi.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 giugno 2017, n. 62
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione
ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 7,5
MWe (torri T17-T18-T20) sito nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), località “San Lorenzo-Serra
Ripa” e relative opere connesse costituite da:
una rete in elettrodotto interrato costituito da dorsali MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione MT/150 kV;
una stazione di trasformazione MT/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi
di controllo e protezione,trasformatore ausiliario);
un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione suddetta fino
alla stazione elettrica 150/380 kV di Torremaggiore (autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).
Società Monterotaro Eolica S.r.l. con sede legale Corso Torino, 45 – Novara.
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo
2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in
un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti
stessi”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n.
35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso
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dell’energia da fonti Rinnovabili”;
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative
conseguenti”;
l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei
modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con
l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42,
della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:
• Società Cascate e Cateratte Srl con nota acquisita al prot. n. 38/13493 del 28.11.2008 presentava istanza
per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 57.5
MW (23 pale da 2.5MW ciascuna) da realizzare nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), località “San
Lorenzo-Serra Ripa”, ai sensi alla D.G.R. n. 35/2007;
• con istanza del 28.11.2008 prot. 164, la proponente richiedeva l’attivazione della procedura di verifica di
Assoggettabilità a VIA presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2001. La
Provincia di Foggia- servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n.4168 del 29.12.2010, esprimeva
il proprio parere relativamente alla valutazione integrata ambientale per 6 progetti eolici presentati nel
Comune di Casalnuovo Monterotaro. In particolare, la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole per
la Cascate e Cateratte Srl relativamente a 12 pale (T4-T9-T11-T12-T14-T15-T17-T18-T19-T20-T22-T23), per
una potenza complessiva di 30 MW (2,5 MW per ciascuna torre eolica);
• nelle more del procedimento autorizzativo la Regione Puglia, con D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, recepiva
le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, attivando la procedura telematica per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03;
• pertanto la Società Cascate e Cateratte Srl, adeguandosi alla disciplina della DGR n. 3029/2010, con pec del
01.04.2011 presentava telematicamente la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto eolico da 57,5 MW (Codice telematico 7M4Q3Z2);
• l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, a seguito di ricognizione documentale e progettuale degli elaborati inseriti sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it, riscontrava alcune carenze e pertanto, con nota
prot. 8947 del 11.07.2011, comunicava il preavviso di improcedibilità invitando la Società al completamento dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota, a cui però la Società non dava alcun
riscontro.
Pertanto l’istanza decadeva automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione;
• in data 06.03.2012, la Società comunicava all’ ufficio procedente che la nota di preavviso di improcedibilità
non era stata riscontrata per difetto di comunicazione ovvero perché indirizzata all’indirizzo pec monterotaro@legalmail.it e non sti@pec.stiservizi.it e quindi chiedeva il ripristino della procedura autorizzativa;
• successivamente, l’Ufficio Energia, accogliendo la richiesta della Società, aveva ripristinato la procedura
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autorizzativa telematica e con nota prot. n. 2931 del 28.03.2012 comunicava alla Società un II preavviso di
improcedibilità, segnalando in particolare la mancanza delle credenziali bancarie e della soluzione di connessione da parte del gestore di Rete competente;
• la suddetta nota veniva riscontrata parzialmente con nota acquisita al prot. n. 4166 del 04.05.2012;
• l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, viste le integrazioni trasmesse dalla Società, con nota prot. 5855 del
19.06.2012, comunicava formalmente alla stessa e agli Enti interessati al rilascio di parere per la realizzazione dell’impianto in oggetto, l’avvio del procedimento, invitando in particolare la Società istante a “fornire
entro la data della Conferenza di Servizi la Dichiarazione Bancaria ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della L.R. n.
31/2008 e la lettera da parte di TERNA SPA relativa alla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al Codice di
Rete degli impianti di utenza.”
• con successiva nota prot. n. 2061 del 08.03.2013 comunicava alla Società che la documentazione integrata
con pec del 11.02.2013 risultava ancora incompleta in quanto priva del benestare di Terna relativamente
agli impianti di utenza;
• con pec del 08.05.2013 la Società Cascate e Cateratte Srl trasmetteva all’Ufficio Energia la documentazione
relativa alla soluzione di connessione di seguito descritta :
- Terna Spa con nota prot. n. 1532 del 23.05.2012 comunicava alla Cascate e Cateratte Srl lo schema di allacciamento alla RTN che prevede il collegamento della centrale in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica della RTN 380/150 kV da collegare in entra-esce sulla linea RTN 380/150 kV “Foggia-Larino”
(S.E. di Torremaggiore), previa condivisione dello stallo RTN con altri impianti di produzione;
- la Cascate e Cateratte Srl successivamente stipulava con la Società FW Power Srl un accordo per la condivisione dello stallo a 150 kV di collegamento alla S.E. Torremaggiore;
- infine Terna Spa con prot. 4157 del 30.04.2013 comunicava alla Cascate e Cateratte Srl che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete risultava rispondente ai requisiti tecnici di connessione di
cui al Codice di Rete.
Relativamente invece alla Documentazione Bancaria, la Società chiedeva all’Ufficio Energia, con pec del
14.06.2013, una ulteriore proroga per la presentazione del documento richiesto con nota prot. n. 3885 del
14.05.2013;
• nel frattempo, a seguito di una serie di problematiche paesaggistiche inerenti la stazione RTN di Torremaggiore evidenziate dagli enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi facenti capo ad altre Società e, in mancanza di una proposta progettuale alternativa e migliorativa da parte delle Società coinvolte il cui progetto
risultava pertanto privo di una soluzione di connessione elettrica autorizzabile, l’Ufficio Energia, con nota
prot. n. 5507 del 28.06.2013, comunicava anche alla Cascate e Cateratte Srl, l’avvio del procedimento di
diniego ai sensi dell’ art.10 bis della L. n. 241/90 ovvero la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione
positiva del procedimento in questione;
• la Cascate e Cateratte Srl, con pec del 08.07.2013, comunicava all’Ufficio procedente la volontà di volturare
il progetto autorizzativo in favore della Monterotaro Eolica Srl e chiedeva pertanto, un ulteriore posticipo
per la presentazione della documentazione bancaria già da tempo richiesta.
Tale pec veniva riscontrata dall’Ufficio Energia con nota prot. n. 5911 del 11.07.2013 assegnando un
termine di 30 giorni per provvedere a presentare la documentazione di voltura e la Dichiarazione Bancaria a
favore della società subentrante;
• successivamente, non avendo avuto riscontro alla nota di preavviso di diniego e considerando il tempo trascorso per la presentazione delle controdeduzioni, l’Ufficio Energia, con nota prot. n. 6281 del 24.07.2013,
comunicava alla Cascate e Cateratte Srl il diniego dell’autorizzazione unica relativamente all’impianto eolico
da 30 MW e relative opere di connessione in relazione ai profili di “criticità” afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 380/150kV di Torremaggiore, contenuti nei pareri della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici e dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia, rendendo così l’impianto in
questione privo di una soluzione di connessione elettrica autorizzabile.
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La Società proponeva ricorso presso il T.A.R. Puglia - Sede di Bari per l’annullamento del succitato
provvedimento di diniego;
• nel frattempo, la Provincia di Foggia-Settore Ambiente, con D.D. n. 6819 del 31.01.2014, a valle della richiesta di proroga da parte della Società, determinava di prorogare, ai sensi dell’art. 15 c. 4 della L.R. n. 11/2001,
l’efficacia della verifica di assoggettabilità a VIA n. 4168 del 29.12.2010 per il progetto in questione e per il
periodo di tre anni;
• in seguito, all’esito di un laborioso procedimento, in merito ai dinieghi scaturiti a seguito dei motivi ostativi
alla realizzazione della Stazione elettrica, il Consiglio di Stato – Sezione IV, sugli Appelli promossi da altre
Società ha sentenziato di accogliere i succitati ricorsi annullando i dinieghi di autorizzazione unica e ha
stabilito la necessità di “rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi”.
Pertanto, l’Ufficio Energia convocava per il giorno 21.01.2016 la Prima Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.
14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la discussione della proposta progettuale adeguata alle prescrizioni
contenute nei pareri resi dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dall’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.
Inoltre, si prendeva atto della comunicazione a mezzo pec del 02.08.2013 da parte della Società Cascate e
Cateratte Srl relativamente alla richiesta di voltura del procedimento autorizzativo nei confronti della Società
subentrante Monterotaro Eolica Srl (pec monterotaro@legalmail.it) e della Dichiarazione Bancaria rilasciata
a favore di questa ultima;
• pertanto in data 21.01.2016 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
- Comando Marittimo Sud, prot. n. 635 del 11.01.2016;
- Snam Rete Gas, modulo parere del 11.01.2016;
- Asl Foggia, modulo parere del 18.01.2016;
- Mise-Dip. Energia, prot. n. 1429 del 04.04.2013;
- Sezione Risorse Idriche-Regione Puglia, prot. n. 7281 del 10.12.2015;
- Comando VV.FF. Foggia, prot. n. 12132 del 9.12.2015;
- Comune Castelnuovo della Daunia, modulo parere del 20.11.2015;
- Autorità Bacino Puglia, prot. n. 561 del 19.01.2016;
- Arpa-FG prot. n. 3765 del 20.01.2016;
- Comando Esercito Puglia prot. n. 868 del 19.01.2016;
- Modulo parere Comune Casalvecchio di Puglia prot. n. 305 del 20.01.2016;
- Modulo parere Snam Rete Gas del 20.01.2016;
- Assetto Territorio-Regione Puglia prot. n. 473 del 20.01.2016;
- Modulo parere della Società Monterotaro Eolica Srl;
i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano con l’invito alla Società ad esperire la procedura puntuale
coi titoli minerari, a riscontrare le richieste di integrazioni formulate da Arpa Dap Foggia, a voler effettuare
un sopralluogo congiunto con Snam Rete Gas al fine di rilevare possibili interferenze, ad avviare la procedura
paesaggistica presso la Provincia di Fg come segnalato dal Servizio Assetto Territorio –Regione Puglia. Inoltre,
si sollecitava anche la Provincia di Foggia a esprimersi relativamente alla compatibilità ambientale della S.E.
Torremaggiore rimodulata secondo le indicazioni del MIBACT e dell’Ufficio Parchi –Regione Puglia;
• successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 21.01.2016, si acquisivano ulteriori pareri/
note di seguito riportati:
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica della Puglia, nota
prot. n. 645 del 21.01.2016;
• alla luce della pec del 04.03.2016, con la quale la Società comunicava di avere depositato sul portale www.
sistema.puglia.it gli aggiornamenti richiesti dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi del 21.01.2016,
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l’Ufficio Energia indiceva una II Conferenza di Servizi per il giorno 03.05.2016 nella quale si acquisivano
ulteriori pareri/note di seguito riportati:
Comando V.V. FF. Foggia, prot. n. 3750 del 14.4.2016;
- Regione Puglia- Servizio Espropri, prot. n. 2180 del 26.1.2016;
- Regione Puglia- Servizio Attività estrattive, prot. n. 805 del 22.01.2016;
- Aeronautica III R.A. , prot. n. 4732 del 01.02.2016;
- Anas Spa, prot. n. 2052 del 27.01.2016;
- Mise- Ispettorato Puglia , Basilicata e Molise, prot. n. 50883 del 24.03.2016;
- Comando Marittimo Sud, prot. n. 15085 del 26.04.2016;
- Sezione Foreste Foggia , prot. n.8756 del 20.04.2016;
- Soprintendenza Beni Archeologici, prot. n. 645 del 22.01.2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 5332 del 11.04.2016;
- Comune Casalnuovo Monterotaro, prot. n. 3224 del 29.04.2016;
- Autorità Bacino Puglia, prot. n. 5672 del 02.05.2016;
- Modulo parere del Segretariato Regionale Mibact Puglia;
- Modulo parere del Segretariato Mibact;
- Modulo parere della Società;
i lavori della Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 1676 del 03.05.2016,si
concludevano con quanto segue: “ il Presidente avuto riguardo alla nota pervenuta del MISE‐ Ispettorato
Puglia Basilicata, invita la Società a voler provvedere ad avviare “il procedimento amministrativo inerente al
rilascio del nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto specificato in oggetto”. Si prede atto di quanto riportato
dalla Società nel modulo parere in ordine all’avvenuto adempimento per il quale si resta in attesa e all’esito
di ciò, ci si rideterminerà in merito.
‐ Con riferimento al parere del Servizio Foreste di Foggia si prende atto della richiesta di integrazioni in
relazione alla quale la Società si impegna ad ottemperare quanto richiesto.
‐ Relativamente al parere del Comune Casalnuovo Monterotaro sulla mancata possibilità di esaminare il piano
di dismissione dell’impianto, si evidenzia che la Società chiarisce in sede di CdS che il medesimo è contenuto
nella Relazione Tecnica Generale e si invita il Comune a volerne prendere visione e , ove necessario, a voler
chiedere ulteriori chiarimenti direttamente alla Società . Relativamente alle misure compensativ , si invita la
Società a voler fornire una proposta in merito formulata secondo l’Allegato 2 della LINEE GUIDA NAZIONALI
D.M. 10/9/2010. Tale proposta dovrà essere effettuata direttamente al Comune che nel termine di 15 gg
dalla ricezione vorrà esplicitamente pronunciarsi in merito. Si precisa che in mancanza di esplicito assenso,
l’Ufficio procedente acquisirà come misura compensativa quella formulata dalla Società. Si invita poi la
Società a voler notiziare l’Ufficio dell’avvenuta presentazione delle misure compensative.
‐ Avuto riguardo al parere reso in CdS dal Segretariato Regionale Mibact , si prende atto di quanto dichiarato
dalla Società in ordine alla volontà d voler contro dedurre all’esito di una approfondita valutazione del
parere di cui si è avuto cognizione in sede di CdS e necessita pertanto un’attenta disamina. La Sezione
Energia pertanto si riserva di determinarsi in merito successivamente alla produzione della memoria di cui
trattasi. Nelle more il procedimento si intende sospeso ad ogni effetto di legge.
‐ Con riferimento alla mancata produzione del parere Provincia Foggia‐Settore Assetto Territorio si riscontra
e si allega al presente verbale, la ricevuta di avvenuta consegna pec indirizzata alla Provincia Foggia –
Uff. Protocollo con la quale è stato trasmesso, in data 6.4.2016, l’avviso di convocazione CdS. Si invita
espressamente la Provincia Foggia‐ Servizio Assetto Territorio a voler rendere il parere nel più breve tempo
possibile”.
A valle della II seduta di Conferenza di Servizi, pervenivano i seguenti ulteriori pareri/note :
- Arpa Puglia- Dap Fg, prot. n. 27682 del 04.05.2016;
- Comune di Casalvecchio di Puglia, prot. n, 2554 del 03.05.2016;
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- Regione Puglia-Sezione Foreste, prot. n. 12320 del 01.06.2016.
Nello specifico, il parere di Arpa Dap Foggia esprimeva una valutazione tecnica negativa relativamente al
progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale a cui la Società Monterotaro
Eolica Srl forniva riscontro con pec del 01.06.2016 comunicando di aver caricato sul portale Sistema Puglia la
documentazione integrativa richiesta dall’Ente stesso;
• relativamente alla compatibilità ambientale della S.E. Torremaggiore, la Provincia di Foggia-Settore Ambiente, in sede di Conferenza di Servizi del 31.03.2016 per un impianto eolico ricadente nel Comune di
Casalnuovo Monterotaro e proposto dalla Società EDP Renewables Italia Holding Srl già Repano Wind Srl,
esprimeva il proprio parere ambientale rispetto alla rimodulazione della S.E. Torremaggiore con quanto segue : “questo Settore, considerato il permanere della validità giuridica della Determina del Settore Ambiente
della Provincia n. 198/6 del 25.01.2012 ritiene di poter attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 380/150kV di Terna nel Comune di Torremaggiore presso cui è prevista la nuova soluzione di
connessione alla RTN , e lo spostamento dei pali 2456 e 2476 esternamente al cono visuale di 4 km di Castel
Dragonara, si configurano come soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto a quanto già
assentito con Determina n. 198/6 del 25.01.2012 del Settore Ambiente provinciale”;
• la Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 43174 del 21.06.2016,
comunicava alla Sezione Energia la propria valutazione paesaggistica relativamente al progetto in questione ritenendo ammissibili le torri n. 1-3-6 in quanto posizionate all’esterno del cono visuale fino a 10 Km di
Castel Dragonara. Successivamente, con nota prot. n. 45917 del 01.07.2016, la Provincia di Foggia- Settore
Assetto del Territorio e Ambiente specificava che le torri precedentemente indicate corrispondevano alle
sigle T17-T18-T20 come indicato negli elaborati grafici telematici;
• in seguito, il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2437 del 29.06.2016, richiedeva al Segretariato Regionale Mibact della Puglia l’espressione di un unico parere finale comprensivo di valutazione
paesaggistica e archeologica. A tale richiesta, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le
province Bari-Bat-Fg riscontrava con nota prot. n. 771 del 12.08.2016 specificando quanto segue: “lo screening paesaggistico ha evidenziato criticità per gli aerogeneratori T4‐T9‐T11‐T12‐T14‐T15‐T22‐T23 (ricadenti
nel cono visuale del Castello di Dragonara) e per l’aerogeneratore T19, ritenendo pertanto ammissibili gli
aerogeneratori T17‐T18‐T20. La verifica archeologica ha nello specifico riscontrato che le T17‐T18 presentano criticità archeologiche (..). Questa Soprintendenza, ai fini della tutela delle componenti paesaggistiche e
archeologiche, ritiene ammissibile la realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto come T20”;
• a seguito di una terza diffida da parte della Società per il ritiro in autotutela delle note rese dalla Provincia
di Foggia- Settore Ambiente e dal Mibact (rispettivamente nota prot. n. 43174/2016 e parere reso in Conferenza di Servizi il 03.05.2016), la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali promuoveva, con comunicazione del 03.11.2016, un tavolo tecnico tra la Società e i due Enti coinvolti al fine di superare le criticità rese
negli ultimi pareri. Pertanto, al tavolo tecnico, a cui si presentava la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti
E Paesaggio Per le Province di Ba-Bat- Fg e la Società (la Provincia di Foggia- Settore Ambiente, pur invitata,
risultava assente) veniva discussa la possibilità di superare le criticità archeologiche per le Torri T17 e T18 .
L’incontro si concludeva con l’invito alla Società a valutare la possibilità di spostare la torre T17 nell’area di
ingombro e il cavidotto della torre T18 dalle aree critiche e la necessità di rinnovare i contratti relativi alle
aree ospitanti gli aerogeneratori;
• con successiva pec del 21.12.2016, la Società Monterotaro Eolica Srl già Cascate e Cateratte Srl comunicava
alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali l’avvenuto caricamento sul portale istituzionale Sistema
Puglia del nuovo layout di impianto caratterizzato dallo spostamento della torre T17 nell’area di ingombro,
della variante non sostanziale del tratto di cavidotto di collegamento la torre T17 con la T18, del rinnovo dei
contratti delle aree ospitanti gli aerogeneratori ammessi (T17-T18-T20);
• la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per le Province di Ba-Bat- Fg, con nota prot. n. 88 del
04.01.2017, si esprimeva relativamente al nuovo layout di impianto, rilevando il superamento delle criticità
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emerse in sede di incontro del 16.11.2016. In particolare precisava che sia la torre T17 che il cavidotto della
torre T18 non interferivano più con l’area di rischio archeologico UT5, sebbene il cavidotto fosse tangente in
un breve tratto coi limiti della stessa UT e pertanto, prescriveva l’assistenza archeologica per la realizzazione
delle opere, cavidotti di interconnessione e di connessione alla rete compresi;
• in tal senso, anche la Provincia di Foggia-Settore Ambiente con nota prot. n. 2292/2017 precisava, dal punto
di vista paesaggistico, che le modifiche relative allo spostamento della Torre T17 nell’area di ingombro e la
variante di cavidotto di collegamento la torre T17 con la T18 non erano tali da rendere superato nel merito
il parere prot. n. 43174/2016 già reso anche alla luce della nota della Soprintendenza n. 88 del 04.01.2017.
Pertanto sottolineava che “le motivazioni adottate a supporto del parere paesaggistico, per la natura perentoria delle norme richiamate, soprattutto quelle riferite ai coni visuali, rendono di fatto superati i contenuti della D.D. n. 307/2014 per le parti contrastanti con tali norme”.
Successivamente, l’ente provinciale, con nota prot. n. 4433/2017, attestava che “la determina n. 307/2014
che proroga la validità della precedente D.D. n. 4168/2010 deve essere ritenuta efficace anche per gli aspetti
ambientali solo in relazione alle torri indicate negli elaborati grafici con le sigle T17-T18-T20”;
• con pec del 16.03.2017, la Società Monterotaro Eolica Srl inviava alla Sezione Infrastrutture Energetiche e
digitali il rinnovo delle aree relativamente al nuovo tratto di cavidotto di collegamento tra le torri T17 e T18
e alla stazione utente 20/150 kV. Successivamente, con ultima pec del 21.03.2017, la Società medesima
inviava alla scrivente struttura la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarando che l’elettrodotto
sotterraneo a 150 KV tra la cabina di trasformazione utente 20/150 KV e la cabina elettrica di consegna della
RTN è posizionato su strade comunali e provinciali pubbliche;
Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito
riportati:
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 3750 del 14.04.2016, comunica che gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell’allegato al DPR 151/2011 che riporta l’elenco
delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione
a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla
riunione convocata. Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell’ambito dell’impianto
di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di
liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare
è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo
dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase
conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M.
15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.
Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di
questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che,
anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l’obbligo a carico del titolare dell’osservanza delle vigenti nonne di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l’adozione
delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurate il rischio di incendio ed a mitigare
le conseguenze in caso di accadimento;
- Regione Puglia - Servizio Tecnico Ed Espropri, nota prot. n. 2180 del 26.01.2016, non esprime parere in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità giacchè tale progetto
non comporta l’acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi in quanto, come dichiarato dalla Società,
la disponibilità dei terreni è stata ottenuta tramite la stipula di contratti preliminari coi proprietari relativi
all’acquisizione dei diritti di superficie e delle servitù di passaggio e cavidotti”;
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- Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - prot. n. 805 22.01.2016, esprime nulla osta di massima, ai soli
fini minerari, alla realizzazione di tale progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a
posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite,
tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio - prot.
n. 49246 del 22/10/2015: comunica che:
- in esito all’istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;
- si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli
alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento b).
- in particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell’inizio dei relativi lavori;
- Anas Spa, nota prot. n. 2052 del 27.01.2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la
viabilità di competenza della scrivente Società per cui non emette alcun parere;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore –
prot. n. 76598 del 04.05.2016 comunica di aver già rilasciato alla Società Cascate e Cateratte Srl il nulla osta
alla costruzione dell’impianto in questione con nota prot. n. 1303/2014;
- Comando Marittimo Sud, prot. n. 15085 del 26.04.2016, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non può che confermare le favorevoli determinazioni a suo tempo
espresse; inoltre, rammenta la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni
che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;
- Regione Puglia-Sezione Foreste di Foggia, nota prot. n. 8756 del 20.04.2016, comunica che sono assoggettabili al vincolo idrogeologico la sola torre N. 22 insistente sulla plla 37 del Fg. 5 del Comune di Casalnuovo
Monterotaro (Fg) e le opere di connessione ad essa afferenti , fino allo spigolo in corrispondenza della plla
147 della strada vicinale su cui insiste il cavidotto di connessione. Restano fermi gli adempimenti in applicazione al R.R. n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche
radicate singolarmente o a gruppi isolati;
- Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo- Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le
Province Bat-Fg, nota prot. n. 88 del 04.01.2017, comunica di avere visionato le integrazioni della carta
del rischio caricate dalla proponente sul portale telematico Sistema Puglia rilevando il superamento delle
criticità emerse in sede di incontro tecnico tenutosi presso l’Ufficio Energia in data 16.11.2016. Precisa
pertanto che sia l’aerogeneratore n.17 che il cavidotto della T18 non interferiscono più con l’area di rischio
archeologico UT5, sebbene il cavidotto sia tangente in un breve tratto coi limiti della stessa UT. Come misura
cautelare prescrive l’assistenza archeologica per la realizzazione delle opere, cavidotti di interconnessione e
di connessione alla rete compresi;
- Arpa DAP FG , nota prot. n. 27682 del 04.05.2016, esprime una valutazione tecnica negativa relativamente
al progetto presento con possibilità di una eventuale integrazione documentale.
La Società Monterotaro Eolica Srl riscontrava la suddetta nota in data 01.06.2016 caricando sul portale Sistema Puglia quanto richiesto da Arpa Dap Foggia;
- Comune di Casalnuovo Monterotaro- Settore Tecnico, nota prot. n. 3224 del 29.04.2016, rappresenta che
non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico in questione, avuto riguardo alla
localizzazione urbanistica delle opere ed alla sua componente edilizia. Si riserva di completare l’istruttoria,
ai fini della valutazione dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell’integrazione del Piano medesimo da parte della Società proponente.
In data 01.08.2016 la Società Monterotaro Eolica Srl ha caricato sul portale Sistema Puglia la relazione tecnica relativa al Piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi.
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Successivamente, in data 18.05.2017, la Società istante ha provveduto a depositare cartaceamente presso
il Comune di Casalnuovo Monterotaro il piano di dismissione e una copia su supporto informatico (Cd) del
progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
Comune di Casalvecchio di Puglia, nota prot. n. 2554 del 03.05.2016, esprime parere favorevole in merito
alla localizzazione urbanistica delle opere e alla sua compatibilità edilizia;
Asl Foggia, modulo parere del 05.01.2016, esprime parere favorevole;
Terna Spa, nota prot. n. 291 del 21.01.2016, comunica che in data 23.05.2012 ha trasmesso alla Società Cascate e Cateratte Srl la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento in antenna
alla sezione 150 kV di una futura Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 da inserire sulla linea RTN
380 kV “Larino- Foggia”, previa condivisione di stallo con altre iniziative di connessione;
- In data 10.07.2012 la Società ha accettato la STMG;
In data 19.04.2013, la Società ha trasmesso a TERNA la documentazione progettuale delle opere RTN di
connessione;
In data 30.04.2013 con lettera prot. TRISPA/P20130004157 TERNA ha rilasciato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al
Codice di Rete;
a valle dell’incontro del 06.11.2015, terza società ha elaborato il nuovo progetto delle opere RTN il quale è
risultato rispondente ai requisiti di cui al Codice di Rete. Tale progetto è stato reso disponibile alle Società
interessata alle dette opere, tra cui la Monterotaro Eolica Srl, ai fini della coerente predisposizione del progetto di connessione per l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
la Società in data 14.01.2016 ha trasmesso il progetto delle opere RTN per la connessione dell’impianto in
questione, il quale è risultato rispondente ai requisiti di cui al Codice di Rete;
Snam Rete Gas, modulo parere del 20.01.2016, comunica che l’opera interferisce col metanodotto denominato San Salvo-Biccari avente diametro pari DN 500. Pertanto si rende necessario un sopralluogo congiunto
coi tecnici della Società con picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti e con l’invito contestuale ad integrare le opere di progetto con la documentazione riportata nell’allegato. Tale documentazione
è indispensabile per adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall’interferenza tra le
opere di progetto e gli impianti in esercizio.
Ribadisce inoltre che qualsiasi lavoro da eseguire all’interno della fascia di sicurezza dei metanodotti Snam
pari a metri 10, dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte di Snam Rete
Gas. Comunica che finchè non verrà trasmessa la suddetta documentazione , la pratica resterà sospesa
e nessun lavoro potrà essere intrapreso all’interno della fasce di servitù dei metanodotti Snam . il Centro
Snam Rete Gas resta a disposizione per concordare la prima data utile per il picchettamento delle condotte
ivi esistenti;
Mise-Divisione IV-Ufficio Territoriale UNMIG, nota prot. n. 1429 del 04.04.2013, segnala che dal 01.7.2012
sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del
Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche prot. n. 11626 del 11.06.2012. Tali disposizioni
prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale delle interferenza dei progetti coi titoli minerari per idrocarburi secondo le
indicazioni dettagliate nella citata circolare. Inoltre segnala che l’ Ufficio emette il proprio parere solo nei
casi previsti da detta circolare, di tal che, allo stato, non verrà emesso alcun nulla osta, né si presenzierà alle
Conferenze di Servizi.
La Società Monterotaro Eolica Srl, in data 20.04.2016, ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia,
la verifica di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012
del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui
ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi
dell’articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.
Regione Puglia- Sezione risorse idriche, nota prot. n. 7281 del 10.12.2015, comunica che tutte le opere da
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realizzare non ricadono in nessuna delle zone che, il Piano regionale di Tutela Delle Acque , approvato con
D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, sottopone a specifica tutela , come si può rilevare dall’allegato 2 della DGR n.
883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione speciale idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposta a tutela Quali‐Quantitativa, Aree sottoposte
a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Tutto ciò
premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, esprime nulla osta alla realizzazione dell’impianto;
Comune di Castelnuovo della Daunia, nota prot. n. 4176 del 20.11.2015, esprime parere favorevole in merito alla localizzazione delle opere e alla sua compatibilità edilizia;
Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 561 del 19.01.2016, comunica che l’intervento ricade nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;
Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 868 del 19.01.2016, comunica che tenuto conto che, ove il
progetto non abbia subito variante alcuna all’originale, conferma il parere/nulla osta già rilasciato” con nota
prot. n. 11389 del 18.09.2011; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto
di bonifica sistematica, e pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati
bellici interrati; rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per
l’esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all’ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture
di NAPOLI”;
Regione Puglia- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n. 473 del 20.01.2015,comunica che per il progetto in oggetto dovrà essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica valutando gli aspetti
di compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base cui alle NTA del PPTR approvato. Detta
autorizzazione Paesaggistica è in capo alla Provincia di Foggia che la rilascerà nell’ambito della conferenza
di Servizi;

Rilevato altresì che:
• la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1001 del 23.03.2017, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della
D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 7,5 MW (torri eoliche T17-T18-T20) ed invitava la medesima Società
a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché
le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
• la Società, con nota acquisita al prot. n. 1398 del 24.04.2017, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n.
1001 del 23.03.2017;
• in data 9 maggio 2017 è stato sottoscritto dalla Monterotaro Eolica Srl l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Casalnuovo Monterotaro ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
• l’Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 15.05.2017 ha
provveduto alla registrazione dell’Atto unilaterale d’obbligo al repertorio n. 019226.
Considerato che:
- ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le
infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell’art. 14-ter commi 6 e 7 nonchè dell’art. 14-quater comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito
dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate
dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile
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adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa
a:
• un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 7,5 (n. 3
aerogeneratori da 2,5 MW ciascuno) sito nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) in località “San
Lorenzo –Serra Ripa”:

Aerogeneratore n.

Coordinate sistema di riferimento Gauss – Boaga Fuso Est
x

y

T17

2.528.054,60

4.610.931,50

T18

2.528.746,40

4.610.858,80

T20

2.529.111,50

4.609.160,00

• cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla stazione elettrica utente
30/150 KV;
• n. 1 stazione elettrica utente 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA
sita nel Comune di San Severo in località “Motta della Regina”;
• n. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA).
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13.03.2017, pubblicata sul Burp n. 39/2017, è stata autorizzata
la stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG) e i raccordi
a 380 kV della stazione 380/150 kV della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
- per quanto concerne la validità del parere ambientale relativo al procedimento in questione, giova ricordare che l’art. 14 ter della L. n. 241/1990 è stato modificato dal D. Lgs. n. 133/2014, convertito in Legge n.
164/2014, con l’introduzione del comma 8bis che recita testualmente : “8‐bis. I termini di validità di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale”;
- un’ulteriore modifica è stata introdotta successivamente dal D.Lgs. n. 127/2016 in attuazione dell’art. 2 della Legge n. 124/2015 che ha confermato i contenuti del succitato comma 8bis dell’art. 14 ter (ora diventato
c.4. art. 14 quater L. n. 241/1990), anticipando però i tempi di decorrenza per l’efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso alla conclusione della conferenza di servizi. Pertanto, l’art 14
quater c.4 L. n. 241/1990 dispone quanto segue: “I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi
decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”.
La Società Monterotaro Eolica S.r.l, con sede legale in Novara, Corso Torino 45 - Cod. Fisc./P.IVA n.
02210910036, con nota acquisita al prot. n. 1398 del 24.04.2017, ha trasmesso:
- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli
Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della
Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l’impianto
è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente
strumentazione urbanistica comunale;

39524

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alle terre e rocce da scavo;
- documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall’art. n.
85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.
La Società Monterotaro Eolica S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.
puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli
strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di
riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre
e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Monterotaro Eolica S.r.l. deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 9 settembre 2016 dalla Società Margherita S.r.l.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
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presente determinazione.
ART. 2)
Di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla Società Monterotaro Eolica S.r.l, con sede legale in Corso Torino n.
45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 02210910036 - di cui all’art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35
del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:
• un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 7,5 MW
(n.3 aerogeneratori da 2,5 MW ciascuno) sito nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) in località “San
Lorenzo-Serra Ripa”:

Aerogeneratore n.

Coordinate sistema di riferimento Gauss Boaga
x

y

T17

2.528.054,60

4.610.931,50

T18

2.528.746,40

4.610.858,80

T20

2.529.111,50

4.609.160,00

• una rete in elettrodotto interrato costituito da dorsali MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione MT/150 kV;
• una stazione di trasformazione MT/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi
di controllo e protezione,trasformatore ausiliario);
• un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione suddetta fino alla
stazione elettrica 150/380 kV sita nel Comune Torremaggiore (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).
ART. 3)
La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del
D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Monterotaro Eolica S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà
assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o
riportate nella presente determinazione, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto
previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione
degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati
alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
• durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su
richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
• durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
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• laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991
e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “I termini di efficacia
di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti
nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di Servizi”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5
dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti
dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del
Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal
punto 2.2 della medesima delibera di G.R.
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro
e l’Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
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- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato
entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste
e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21 della
Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8-bis)
La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui
all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, in caso
di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs.
159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento
di autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile
compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4;
D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia
e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca
dell’Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo
redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
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ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture
e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le
aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente
competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell’inizio dei lavori inerenti tali opere;
ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un
quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma
2, della L.R. 31/2008;
a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti
in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2
della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno
da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali
modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso
impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.
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ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 giugno 2017, n. 72
Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale di cui alla DD. n. 595 del 21.12.2005 a seguito del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Ministeriale n.331 del 23.11.2016,
comprensiva degli impianti denominati BS1, BL1 e BL2.
Società Ital Green Energy S.r.l. con sede legale in via Orti, 1 – San Pietro di Morubio- Verona.
Premesso che:
• con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
• con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
• la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
• la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
• il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo
2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato italiano e comunitario;
• ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
• la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in
un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
• il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti
stessi”;
• la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n.
35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
• la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
• la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
• la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti Rinnovabili”;
• la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative
conseguenti”;
• l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei
modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
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modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
• il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con
l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42,
della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
Rilevato che:
• la Società Ital Green Energy srl., con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 21.12.2005, ha ottenuto l’Autorizzazione Unica all’esercizio dell’aumento di potenza di ulteriore 2,1 ME e di tre motogeneratori già
esistenti (impianto denominato BL1) nonché alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 118 MWe alimentato ad oli vegetali composto
da n. 6 motogeneratori con relativo ciclo cogenerativo (impianto denominato BL2);
• Con Determinazione Dirigenziale n.577 del 12 novembre 2009 è stata adottata la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la Variante alla costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituito da 6 motogeneratori (gruppi elettrogeni), con
relativo ciclo combinato con turbina, di potenza complessiva di circa 118 MWe alimentato con oli vegetali
ubicato nella Z.I. di Monopoli in via Baione, già autorizzato con atto dirigenziale n. 595 del 21/12/2005,
nonché la proroga di ultimazione dei lavori al 31.12.2009;
• L’impianto in oggetto è stato sottoposto al rinnovo dell’Autorizzazione Ambientale Integrata, rilasciata con
Decreto Ministeriale n.331 del 23.11.2016;
• La società Ital Green Energy ha sottoscritto in data 13.12.2005 con la Regione Puglia la Convenzione per il
rilascio delle Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili;
• La Società, con nota acquisita al prot. n. 1041 del 24.03.2017 ha richiesto l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica di cui alla DD. n. 595/2005 con l’integrazione dell’Autorizzazione Ambientale Integrata n.331
del 23.11.2016 e con il riconoscimento dell’elenco dei nuovi combustibili sostenibili, come specificati nella
norma tecnica UNI/TS 11163.
Considerato che nel Decreto AIA n. 331 del 23.11.2016 è previsto che:
• La società Ital Green Energy srl ha realizzato due centrali di cui una alimentata da biomasse solide (BS1) di
potenza temica pari a 47 MWt e l’altra alimentata da biomasse liquide (BL1) di potenza elettrica pari a 24
MWe;
• l’impianto denominato BL1 è stato autorizzato dalla Provincia di Bari con DD. n. 26 dell’8.04.2003;
• la centrale BS1 è stata autorizzata ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n. 53/98 nonché dell’art.17 del D.P.R. n.
203/88, con decreto del MICA n.005/2000 del 27.03.2000;
• l’impianto BS1 è stato sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con parere favorevole della Regione
Puglia, espresso con Determinazione Dirigenziale n.59 del 26.02.2010;
• la norma tecnica UNI/TS 11163 dicembre 2009 definisce “ la classificazione e le specifiche degli oli grassi
animali e vegetali, dei loro principali intermedi e derivati ai fini del loro utilizzo quali combustibili per la
produzione di energia”.
• Nello stesso Decreto A.I.A., al paragrafo 4.4.6, sono state classificate le caratteristiche merceologiche delle
biomasse liquide qualificate combustibili;
• Il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto, all’art.2 del medesimo, la definizione di bioliquidi intesi come
“combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il
raffreddamento, prodotti dalla biomassa”
Risulta opportuno
Aggiornare l’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. 595/2005 relativa all’impianto di cui trattasi alla luce del
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rinnovo dell’A.I.A. rilasciato con decreto Ministeriale n. 331 del 23.11.2016
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Visto l’Atto d’Impegno e Convenzione sottoscritto in data 9 dicembre 2005 dalla Società Ital Green Energy
S.r.l.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il Decreto Ministeriale AIA n.331 del 23.11.2016;
Vista la Norma Tecnica UNI/TS 11163 dicembre 2009;
Visto il D.Lgs n.28 del 3.03.2011;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)
Di aggiornare l’Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.595 del 21.12.2005, relativa all’esercizio dell’aumento
di potenza di ulteriore 2,1 ME e di tre motogeneratori già esistenti, nonché alla costruzione e all’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 118 MWe
alimentato ad oli vegetali composto da n.6 motogeneratori con relativo ciclo cogenerativo realizzato con
turbina a vapore, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla ostruzione degli impianti
stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nel comune di Monopoli, a seguito del rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Ministeriale n.331 del 23.11.2016, comprensiva degli impianti
denominati BS1, BL1 e BL2.
ART. 3)
Di prendere atto, ai sensi del D.Lgs. n.28 del 3.03.2011, dell’aggiornamento dell’elenco dei bioliquidi
sostenibili, che comprende “gli oli e grassi animali e vegetali, i loro intermedi e derivati”, definiti nella norma
tecnica UNI/TS 11163 dicembre 2009.
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ART. 4)
La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e al Gestore di Rete.
ART 5)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 giugno 2017, n. 73
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016, in favore della Società Naonis Wind S.r.l. con sede
legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, con Determinazione
Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
- rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
- stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
- collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
la società Naonis Wind S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 01.06.2017 – 00001867
ha formulato, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di dodici mesi del termine
di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 85/2016,
motivata dalla mancata partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali
per il parco richiamato in oggetto;
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti
nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 85/2016:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20
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sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento
di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle
autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro
parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.
Dato atto :
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 2 del
05.01.2017;
- che con nota AOO_159 – 03.03.2017 - 0000781 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 85 del 22 dicembre 2016;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 3.09.2017;
- dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di dodici mesi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 01.06.2017
– 0001867, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
- rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
- stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
- collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
- di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di dodici mesi che viene pertanto fissato al 03 settembre 2019;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività
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urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per
assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera
j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino
dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in
merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori,
i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli
organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso
impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzio-
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ne del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
ART. 5)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società e al Comune di Cerignola.
ART. 6)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 giugno 2017,
n. 674
D.D. 663 del 29.06.2017: Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico per l’offerta di servizi rivolti ai minori. – Riapprovazione per rettifiche e integrazioni dell’Allegato A
relativo all’interfaccia grafica della domanda da compilare da parte delle unità di offerta.
La Dirigente della Sezione
-

-

-

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:

Premesso che:
- con D.D. n. 663 del 29.06.2017 è stato approvata la chiusura e cessazione degli effetti del Catalogo telematico di cui alla D.D. n. 634 del 07.08.2015 con contestuale approvazione dell’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse e apertura della piattaforma informatica per la presentazione della domanda di iscrizione
nel Catalogo telematico per l’offerta di servizi rivolti ai minori;
- il predetto provvedimento è corredato dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale, con la disciplina dell’iscrizione al Catalogo e dell’Allegato A, contenente l’articolazione dei format telematici conformi alla detta
disciplina;
Considerato che:
è necessario riapprovare l’Allegato A rettificandolo e integrandolo al fine di allineare in modo conforme i
contenuti dell’Avviso (Allegato 1) con quelli dell’interfaccia telematica che deve essere compilata dal soggetto
gestore individuato ai sensi dell’art. 1 dello stesso Avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di riapprovare l’Allegato A dell’Avviso di cui alla propria Determinazione n. 663 del 29.06.2017 rettificandolo e integrandolo al fine di allineare in modo conforme i contenuti dell’Avviso (Allegato 1) con quelli
dell’interfaccia telematica che deve essere compilata dal soggetto gestore individuato ai sensi dell’art. 1;
3. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nelle
more dell’istituzione dell’Albo telematico;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
h. è composto da n. 3 pagine e da un allegato, l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto da 6 pagine;
i. è adottato in originale;
j. è esecutivo.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 848
“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 18.03.2016 e il 07.04.2017).
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 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, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 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, 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 18.03.2016 ed il 07.04.2017, 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 € 177.300,00 (euro centosettantasettemilatrecento/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
Ricucci Valentina, Paradiso Emma e Ditoma Nicoletta, 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 Ricucci Valentina, Paradiso
Emma e Ditoma Nicoletta Gina 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 piatta-
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forma, 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
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 € 177.300,00 (euro centosettantasettemilatrecento/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.
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a)
b)
c)
d)
e)
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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. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

ϭϱ/,W>Ϯ

dEZ>>/

DZ/^d>>

dEZD^dϵϰϱϴ&ϮϴϬY

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

hdEϯϳϱ

/&>/

K^s>K>h

&>^>ϵϱDϮϱ/ϭϱϴW

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

'WϰϱϬϴϵ

/dKD

E/K>dd

dDE>dϵϬdϳϭϬϰϴY

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳ

Z>DzϮϴ

h/

'/h^WW

'WWϵϲdϬϰϵϴϯW

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϴ

ϱ:Dϵ^ϲ

/>>/

<ZE

>><ZEϵϬ>ϲϬ>Ϭϰϵ/

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϵ,KsϮ

'Z/

&Z/

'Z&ZϵϲWϱϵϱϬϲ

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

dϲ<ϱyϴϲ

ZK

'>KZ/

Z'>ZϵϰdϱϰϭϴϬ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϮyEsϴϬ

zKh^&/

&>,zd

z^&&>,ϵϮϭϬϮϯϲK

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

ϵ&ϰ,hϰϱ

^/DKE

DZ/EE

^DEDEEϵϲ,ϰϵϮϮϱt

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

Z&ϮE/ϳ

Zh>>/

&Z/

Z>&ZϵϭDϰϭϲϲϮ,

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

:,:ϳdϯ

s>>K

,/Z

s>,ZϵϱϰϮϴϴϮD

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϱ

sdt,ϲ

&^E>>/

E'>/

&^EE>ϵϰDϲϴ,ϬϵϲK

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

ϯ'ϰWϳ

W/,/ZZ/

DhZK

W,DZϴϴ,ϭϴ/ϰϲϳY

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

&d>ϱDϲ

/>>K

DZ>>

>D>ϴϴ,ϲϬ>Ϭϰϵz

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

tϯϱϵD'ϴ

WK>>/

D/,>

W>>D,>ϵϮϭϮϮϴϱ:

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϵ

yhZϯ^ϳ

dZ/sEd/

E/K>

dZsE>ϵϱϯϭ,ϵϮϲW

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϬ

ϲzϰ^ϱ

/D/K

WK>K

D/W>ϴϴϭϭ>Ϭϰϵ^

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

>zϳ

^>Z

KEdK

^>EdϵϲϭϭϮϮϱ:

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

Kϵ^ϲ

^Z/K

s>Z/

^Zs>Zϵϱ,ϲϱ,Ϭϵϲ^

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

ϳϰϭϴ

WdZhEK

W/dZK

WdZWdZϵϰDϮϲ>ϬϰϵZ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

ϰ/ϱsϮ

WZZ/E/

DddK

WZZDddϴϴDϭϳϲϲϮ'

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

Wϭ/ϵWϭ

ZZ/Z/

K^/DK

ZZ^Dϵϲ>ϯϭϮϬϱ/

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϲ

dZϵKϴϱ

EK/>

D/,>

E>D,>ϵϳ>ϯϬ,ϳϵϯ>

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϳ

ϰKEϵdϵ

/hZ/>>/

Z>>D&ZϵϮ,ϲϴ,ϲϰϱE

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

ϯ/dyZϯ

ZhsK

DZ/&ZE
D/>
/^>>

Zs^>>ϵϲ,ϱϱ>ϭϬϵ&

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

Z&&EYdϭ

D/^/K

'/KsEEW/

D^'EEϴϴϱϯ,ϵϮϲ/

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

ϳy^:ϯ

dhKZK

EdKE/K

dZhEdEϵϭDϮϭϲϰϯ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

ϲEhz,DϮ

W>DZ/E/

E/>

W>DE>ϵϮdϭϮ&ϮϬϱ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

WzK/<ϲ

/^WZZ

'/h^WW

^W'WWϵϳdϮϯϵϴϯ>

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϯ

ϵW/<ϵϳϴ

^W/E

W^Yh>

^WEWY>ϵϲ^ϭϱ'ϭϴϳ,

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϰ

dϳ:tϳϲ

&h''/EK

K^/DK

&''^DϵϳϮϬ&ϬϮϳZ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

^s<ϴϴ

Wh>/

Z/ZK

W>ZZϵϮ,ϮϭϱϬϲd

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

Z&sϵEDϱ

W>hDK

DZ/dZ^

W>DDdZϵϱϱϱϮϴϱt

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

Y:ϭϭ,ϭ

Z,/

s>Z/

Zs>ZϴϵϰϮ&ϵϭϱ&

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

ϰϲ>hϰϬϴ

&KZdhEdK

s>Z/

&Zds>ZϴϳZϱϲϲϲϮ<

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

KsYEϮsϬ

Ks

Z/<

sKZ<ϴϲϲϲϵϳϴ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

d&Kϴ/ϱ

sEdZ>>

'/KsEE

sEd'EEϵϭ,ϲϮϲϲϮt

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϮZϳ'ϴ

>K/KEK

/^>>

>E^>>ϴϴdϱϳϲϲϮ^

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

WϮ/>sϯ

^EdKZK

'>KZ/'/E

^Ed'Z'ϵϱ,ϲϴϴϲϮ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

yDdϴ^zϴ

hZ>K

ZK^/dhZKZ

Z>ZdZϴϴϱϬ&ϮϬϱ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

&&ϱϭϭ

s/E/

d//E

sEdEϵϮϱϴϭϭϮD

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

ϯyϵsϱϴ

^^dd

Z>K

^^Z>ϵϲϭϴϲϲϮ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϲ

dKtKϴ

ΖZE'>K

s>Z/K

Zs>ZϵϭdϮϬϵϴϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϳ

,d:>Zϯ

ZZKK

>^^/

ZZ>^^ϵϯϱϳ/ϭϭϵ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

:,tϰϲ

KE&/ddK

>h/

E&>hϴϴdϱϮ&ϵϮϰh

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

YZEϰ&ϱϴ

^s^dEK

>^^EZK

^s^>^EϵϲϮϳ,ϵϮϲy

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

zϯϰϱzϮ

W/Zh>>/

DKE/

WZ>DEϴϵ>ϰϳ,ϵϮϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

WϲsW,hϯ

h&K

,/Z

&h,ZϵϭZϲϭϲϲϵ&

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϮDϬ,sϬ

W/EK

/>dd

WE/ddϵϴϳϭ&ϴϰϮ>

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

ϱ//ϯDϭ

ZE

'/KsEE

ZE'EEϵϰDϲϵϮϮϱW

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

ϳKYEϱϰ

KEd

>h/EK

Ed>Eϵϭϭϲ&ϭϱϮd

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

d:KWtyϵ

dd'>/

ZK^^>>

ddZ^>ϵϰWϰϵϴϵϯ&

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

D&yϱDϰ

DZd/EK

&h^d

DZd&^dϵϭZϱϬϲϭϵ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

dy'ϴ<Ϯϲ

hKEK

'/KsEE/

Eh'EEϵϲϮϬϲϲϮs

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

zh^ϳϰϱ

>KEdd/

s/EEK

>EdsEϵϲZϬϱϮϮϱ/

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϳϵ

hd/Ϯ:zϳ

//

/sE

//sE/ϵϬDϰϮϭϯϰd

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

ϳdE>^ϲ

>/

ZK^

>Z^KϵϲDϲϵϲϲϮ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

/ϭdϴϴYϭ

/K>>>

s/dEdKE/K

sEdϵϰϬϯ&Ϯϴϰ/

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ztdϯϲ>ϴ

hZ//K

&ZE^

Z&EϵϳϰϯϭϴϬ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϯ

y/z:&ϱ

sEZ/dK

'/KsEE

sEZ'EEϵϰϰϵϰϮϰE

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϰ

^sKd:Ϭ

Ζ>dZ/K

^>sdKZ

>d^sdϵϰϮϲϲϰϯs

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

YyEDzϵ

Zh^^K

,Z/^d/E

Z^^Z^ϵϳϮϭ&ϴϰϮ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

Z:Estϵϯ

>KsZK

>KZE

>sZ>EϵϳDϲϬ,Ϭϵϲd

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

,>ϭtEϴ

'K'

>yEZ

''K>EϵϮϱϰϭϮϵ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

z'/hϲ

^WZK

'/h^WW

^W'WWϵϬdϭϭϲϲϵ'

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

Ϯϴz>Ϯ

d,/K

>^^EZK

d>^Eϵϳ,ϮϯϮϴϱ,

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

//W/ϱ

WE/E>>/

DZKW/ZK

WEDWϴϴ,ϭϭϵϯϲ<

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

Yϲ&t:ϯ

&,,/

&,>^EϵϮ>ϬϮϵϯϲ<

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϮ

Ϭϵ&&<ϲ

'ZK

>^^EZK
h'h^dK
^/>s/

'Z^>sϴϵϰϴ&ϭϱϮY

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϯ

:hϯ,ϯ

WWWΖ

ZK^^>>

WWWZ^>ϵϬϲϱϮϬϱh

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

,&DϱKϭ

s>>KE

E'>/

s>>E>ϴϳDϰϰϭϯϯ'

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

:,Zϯ:ϲ

>/,/K

E/>

>E>ϵϳ^Ϯϱ&ϯϳϲK

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϱ'ϳ'ϳϯ

>dDhZ

Z/EE

>dDZEEϵϳϲϴϵϴϯ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

Zs<ϲ'ϰ

^dZ/WWK>/

DZ/WK>

^dZDW>ϵϳϱϯ>ϭϬϵY

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

hzϴtdϴ

WE

>/>

WE>>ϵϬZϰϵϲϲϮ>

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϵ

hϭϳ:ϴdϰ

'ZEd

DZ/>/^

'ZED>^ϵϲ>ϲϯϭϯϲh

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϬ

Ϯ/&hϭϰ

Eh/

>KZEK

E>Eϵϲ>Ϭϵϵϯϲ/

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

'ϵdhϭ

W>h^K

Z/

W>^ZϵϮϰϳ&ϴϰϮ'

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϬϮ

'ϲ&E:Ϯ

'ZK

Z

'ZZϵϳDϱϴϵϳϴz

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϯ

ϭϳ<ϱ

/K'hZ/

s/dK

'Zsd/ϵϳZϭϬϲϲϮz

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

^ϮWhϴsϮ

KDW/dZK

s/

DWsϵϳ,Ϯϵϵϴϲz

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϱ

dϮ,zϰ

/WWKE

EE>/^

WWE>^ϴϴDϱϭϲϰϯ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϲ

hz>Kϭ

^d>>K

^/>s/

^d^>sϵϲdϰϵϴϲϮy

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

zD&ϲhϴ

>WZdK^

DZd/E

>WZDdEϴϳϱϴ&ϯϳϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

yZ:ϰϱ

W>/E/

ZE

W>EϵϲZϲϰϵϯϲ&

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

/sY:Wdϴ

^>s/Ed/

^/E

^>s^Eϴϴϱϯ'Ϯϳϯ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

KDyϭYZϳ

W/>>K

>K

W>>ϵϱ>Ϭϯ,ϵϮϲ&

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

yϳ:ϳϲϭ

KZd^

s>Ed/E

ZdsEdϴϵdϰϭ>ϭϬϵ^

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

ϴ/ϵsϳϮ

W/dd

&ZE^

Wdd&EϵϮ,ϱϮϲϰϯD

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

d<^ϳ

^/K^/

EE/d

^^EEdϴϴϲϳϳϭϲ<

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

'ϯϬyϯZϰ

hZ>>/

^/Z

Z^Zϵϰ^ϲϬ,ϵϴϱt

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

dϲEs^ϯ

sEEd

s>Ed/E

sEsEdϴϳϲϯϲϲϵD

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

'KϵhZϳϴ

DZKE

ZK^>

DZZ>ϴϴϱϲϵϴϯt

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

ϱ/KW>^Ϯ

hdZ/'E>>/

E'>

dZE'>ϵϰϰϲϲϲϮh

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

ϯYϭEϮϬ

ZE/E

>h/'/

ZE>'hϴϴϰϭϮϴϱ'

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

ϱϰϯyhDϱ

^W/E>>/

'dEKE:Z

^WE'EEϵϰdϮϳϱϬϴy

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϯ<Zdϵ:ϳ

Ddd/^

Ddd/

DdDddϵϰDϭϴϵϳϴ/

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

/'ϳ,tϯ

KEdZ/

Ed'^Dϵϱ>ϱϴϲϰϯW

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

Ϭhϴϲ

>sEK

'>^KD/E
'Z/>>
^sZ/K

>s^sZϴϴ,ϭϮϮϴϱZ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

'yϰϱϴZϰ

KhZ/D

^&/Kh

ZD^&ϴϳdϯϭϯϱϭY

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

E<'ϱϮ

'/

'/D

'/'D/ϵϱdϬϲϯϰϯ/

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϮϱ

ϴKyK/:ϯ

^/Zdh/,/K

s>Z/

^Zs>ZϵϳWϰϱϭϭϮE

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϲ

hϴϭ

'/K/

E/

'/Kϵϲdϲϯϲϰϯ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϮϳ

Y/DEϴϰ

>KE

,/Z

>E,Zϵϲ,ϲϵϱϬϲ:

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ
ϭ
;ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϮϴ

ϲWϯ:ϴϵ

ZDE/^

'/KsEE/

ZDE'EEϴϱDϬϱ>ϰϮϱE

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϭϮϵ

ϲY&h:ϱ

K^dEK

ZD/E

^dDEϵϮϮϬϲϲϮ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ZϭdW^>ϳ

KZ/

Ddd/

ZDddϵϳϬϮ>ϬϰϵK

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϭ

,ϰsϵyϮϭ

WKE

KZ/E

WEZEKϴϳ>ϳϭϮϮϱ^

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϯϮ

E,,^:ϯ

D/E>>/

'/KsEE

DE>'EEϴϳ,ϰϰϲϰϯ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

W/ϳϮ'Dϵ

ΖZE'>K

^d&E/WK>

Z^&Eϵϱϰϴ,Ϭϵϲ&

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

/K,<ϵϲϴ

^KhD,KZK

KhZ

^D,ZϵϳϮϭϯϭϯ>

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

s'ϳ:,>ϱ

/>/>>K

EE<Z/E

>>E<ZϴϳϰϲϭϮϳE

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

,:h:ϬϵϮ

W>hDK

ZKZd

W>DZZdϵϭZϲϴ,ϵϮϲh

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϳ

Yϳϯ,dϳ

W'>/>KE'

DZ>>K

W'>D>ϴϴDϭϮ>ϰϮϰd

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϯϴ

EDtz:ϭ

,/DEd/

>KZEK

,D>Eϵϭ,ϮϵϮϬϱK

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

,ϱϳt:ϵ

>KΖ

ZK^^E

>Z^Eϵϭϱϰϭϯϲ^

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

s&ϭhϰ^ϭ

dKZZ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>ϳ<ϰ

&/

&ZE^
ZKDE
/ZK

dZZ&EϴϴZϲϮϲϲϮ/

ϭϰϭ

&Z/ϵϰZϭϳϲϰϯ,

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϵE&ϭDϴϳ

dZKEK

>h/'/

dZE>'hϴϳ>ϬϴϴϱϭZ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

Z^ϯϮ

/KEK

DZ/EE

EDEEϵϳDϱϭϲϲϮs

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

&ϱϰ<>tϭ

EWW/

&Z/

EWW&ZϴϴϱϯϭϴϬ,

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

ϯϯϭ^Wϳ

E/K>Z/

EZ/K

E>EZϵϳ>Ϯϰϭϯϯy

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

E&>'Eϱ

WhdK

>^^/K

Wd>^^ϵϲ>ϭϳϳϱϭ^

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϳ

,ϱZϱsdϱ

WKDZ/K

EZ

WDZEZϵϱZϬϳϮϴϱ,

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϰϴ

ysdϱϴ,ϴ

&ZZdd/

D/Z<K

&ZZDZ<ϵϰ>ϭϴϭϴϬy

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϴϰϲ^hϳ

>Z^

EEZ/d

>EZdϴϴDϰϰϴϱϭ>

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

ϴD:DYϱ

KEsZ^EK

DZ/,/Z

EsD,ϵϲDϲϮϱϭϰ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

ϳϲ:tKϳ

/K^dEd/EK

>/>/E

^>>EϵϬϱϴ>ϯϮϴ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

/hW'WϳϬ

DKZ/

>^^/K

DZ>^^ϵϰWϬϴϴϴϱ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

>ss'dϱ

ZKEKE

DZ>>K

ZED>ϴϲ,ϭϮϭϯϰD

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

^>ϱEϬWϳ

>^/

EE,/Z

>^E,ϴϳdϱϰϴϭϱ:

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϭ/'ϱK:ϭ

^/sdd/

'/E>h

^s'>ϴϴ>ϭϱ>ϭϬϵ:

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϯϮhϳϲϱ

>/>>K

>hZ/<Z//

>>>>Zϵϴ>ϱϲϵϴϲ/

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

zϮϮϮϰϲϭ

K>dE

/KEZ/E

>dEEZEϵϭϲϯϭϮϵ:

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

Ϯt'EϬ:ϳ

^EdKZK

KZ

^EdZϵϱϲϱϮϮϱ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϰ/&ϳ

'h'EK

'/KZ'/K

'''Z'ϵϳ>ϭϭϲϰϯ>

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϯsϭdYdϱ

DKEdEZK

>^^EZ

DEd>^EϵϮϰϵϭϯϯ:

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

ϰϴϮyϯ&ϭ

E^K>

s>Z/

E^>s>Zϵϳϳϭ>Ϭϰϵ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

zYy,ϰ

,/dD

zKh^^&D/E

,dDz^&ϵϰϬϮϯϯϬ&

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

^ϱh/Yϭ

&Z/>

dKDD^K

&ZdD^ϵϵZϬϴϮϮϱ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

KtEtdEϮ

^ZKE

Z>K

^ZZ>ϵϬ>ϮϭϲϲϮ'

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

ϭϱ:ϴ,ϳ

Z/E>/

'/E>h

ZE>'>ϵϱ,Ϭϴ,ϵϮϲK

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

tyd,Kdϵ

&E>>/

s>Z/

&E>s>ZϴϵϳϬϳϰϭ/

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϲϳ

d<ϲWKϲ

EddKZ

s/dK

Edsd/ϵϵϮϬϵϴϯ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

^d&E/

Ws^&EϵϲϰϰϴϴϯK

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϲϴ

:ϲ,ϮϮ

WKsEK

ϭϲϵ

th<<ϱϱϳ

DZd/

s/

DZdsϵϱdϭϱ&ϴϰϮt

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϳϬϬϬϲ

ϭϳϬ

:Ϯ,,sϵ

ϲϬϬ

Ϯ

KZE,/

EE

ZEEEϴϵϰϴϲϰϯ/

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϭ

Ϯ

d/E,:zϴ

E^dK>

&Z/

E^d&ZϵϬ>ϰϱϴϲϮD

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϮ

Ϯ

/&ϵ'ϲtϴ

Z>>

ZD>

Z>D>ϵϬϲϮϲϰϯs

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

:h&tϳϳ

DW'E

ZKZd

DWZZdϵϳϳϭϲϰϯ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

ϳKt,ϯ

&ZE^K

>^^/

&Z>^^ϵϮϳϬϭϴϬ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

'hy,^sϰ

EdKE>>/

KEd>>

EdEd>ϴϴ^ϳϬ/ϭϱϴ<

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

hZWthϲϴ

^E^/

/^>>h/

^E^^>>ϵϯϱϬ&ϴϰϮD

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

ϱϲ:ϯ

EdKEK

&ZE^K

EdE&EϵϬ,ϬϵϮϬϱ>

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

ϭyϲdyϱϱ

KZZ/

&ZE^K

ZZ&EϵϬ,Ϯϳ,Ϭϵϲ>

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ϯtZ,,ϳ

'Z^^/

s/d

'Z^sd/ϵϲϳϭϱϬϴ&

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

ϳzϰ,Zϳϱ

Ζ'Z/WW/EK

DZ/KW/K

'ZDWϵϲ^ϭϯϲϰϯZ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

KhϭWϰ

D/K>/

,/Z

D,Zϵϱϲϭ&ϴϰϮ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

s^sYϯWϵ

W>>'Z/EK

E/,K>^W/K

W>>E,>ϵϳ^ϯϬ,Ϭϵϲ&

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

hϵyϱϲϴ

&/KZ

EZ

&Z/EZϴϳϮϲ>ϬϰϵW

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

,/Z/s/Ζ

>^^EZK

,Z>^EϵϲϮϱ&ϴϰϮ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

EEEttt
ϯ
E/Ey<ϳ

>D^dZK

DZ/K

>DDZϵϬdϬϳϮϴϱ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

'tEϳ^<ϴ

Z^K

Z/EE

Z^ZEEϵϯϳϭ>ϭϬϵ>

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϴϳ

<:yϱ/ϰ

DEK

>E

DE>EϵϮϲϬ>ϰϭϵ^

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϴϴ

h/&>ϱ

&>KZ/K

^/DKE

&>^DEϵϬDϲϬ>Ϭϰϵ^

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

ϲW:ϭ,ϴ

>E^

s/EEK

>EsEϵϮϭϯ&ϵϭϱ<

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

Kϭ<Y>ϱ

EE/>/^

DZ/hZKZ

EEDZZϵϳϱϴϱϬϲ,

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

DhD&dϰ

>/

^/>sE

>^sEϴϴZϲϰϮϮϱz

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

ϮWDK^Eϲ

Z//

E/>

ZE>ϵϳϮϲϲϰϯ:

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

>E:/ϳhϳ

>KE

/>/

>E>ϵϲϰϯϵϴϲ:

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

,/hK<ϰ

DWE>

&Z/

DW&ZϵϰϲϵϬϰϴD

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

ϵY'<ϲϰ

ZZK

/^/KZK

Z^ZϵϰDϭϭϳϭϲ<

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϵϲ

Ϯϳsϳ,Kϱ

^d

^Ed

^d^EdϵϮ^ϭϮ&ϮϲϮ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϵϳ

ϰ,stϬ

&,/E/

s/ddKZ/

&sdZϵϮ^ϲϵ&Ϯϴϰ&

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

ϳϮ/ϰϴyϭ

>s

ZzE

>szEϵϯϯϬ>Ϭϰϵ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

/ZϮϳϭϯ

Z/dZKsdK

DZ/

ZdZDZϵϰ,ϰϱ,ϵϮϲ

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

ϵDWWWϱϱ

K^dEd/EK

'/KsEE/

^d'EEϵϬdϮϵ>Ϯϳϯ/

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

zhϵ^Ϯyϯ

^d/'>/

Z&&>

^dZ&>ϵϰϮϵ&ϳϴϰ<

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

zhsϵϵ

Z//dK

'Z/>

Z'Z>ϵϳDϭϯϱϬϲd

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

ϳz:ϴK&ϭ

WZZ/E/

D/Z/E

WZZDZEϵϯ,ϰϮ/ϯϯϬ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

ϰtYhD:Ϯ

>KDZ/

>d//

>D>dϵϱWϲϳϴϴϮz

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

dZDKZϯ

Yh/EdEK

sZKE/

YEdsEϴϵDϱϮ&ϬϱϮ^

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϲ

tyϳϱ:ϴ

'EK

DEh>

'EDE>ϵϳZϭϬϲϲϮ<

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϬϳ

ϰ,'ϲϴ

/sZ>>

W/ZK

sZWZ/ϵϮϭϳ/ϭϱϴE

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

Zyϭ/yϭ

'ZK

&Z/

'Z&Zϵϳϱϴ&ϳϴϰ^

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϵ

Ϯ:Yϳ

Z/>

KDE/K

Z>EϵϭϭϮϲϲϮ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϭϬ

:Ϯs',Yϳ

'/ZE

>/E

'Z>EϵϮϰϰϴϵϯ,

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

DϮE^:<ϰ

KZ>EK

EhE/K

Z>EEEϵϳZϬϭ&ϬϮϳ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

Yϯ/z,ϳ

D>Z//

&ZE^

D>&EϵϲWϱϴϭϯϲ,

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

<^tϬϴϲ

'hZE/Z/

'/EE/

'ZE'EEϵϳϬϰ,Ϭϵϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϭϰ

/dϴYϵϴϱ

/,/K

DZ/'Z/

,D'Zϵϭϳϭ>ϯϮϴZ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

K^>ttzϵ

WKDZ/K

KDE/K

WDZEϴϵϮϮϮϴϱD

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

dhEhϱ:ϳ

DKZK

^Z

DZK^ZϴϴWϱϮϬϰϴ'

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

ϭ,ϵ<ϴ

/hEK

>^^/K

E/>^^ϵϲ>ϬϵϭϴϬK

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

&ϴ/ϱ/tϴ

'Z/D>/

&/E

'ZD&Eϵϭϲϳ>Ϭϰϵ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

D,ϳdZϱϱ

dZ/KE&K&/EK

ZKZd

dZEZZdϵϱdϰϭϭϱϱ&

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

ZϮϵ>Eϲϭ

/EK

EdKE/K

EEdEϵϱ^ϬϭϭϴϬ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

Zdϯϴϴϯ

WZE/W

ZKZdK

WZEZZdϵϯϬϳϲϲϮ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

ϳ>&&ϱ

D'EE/

EE

D'EEEϵϮWϰϭϭϱϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϮϯ

yE:&ϵ

WKdE

Z/ZK

WdEZZϵϲϯϭ>ϰϭϵ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϰ

YYϮϴϱϳ

'K&&ZK

dE/

'&&dEϵϮϰϲ&ϭϱϮ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϯ/z'yhϲ

'ZK

E/>K

'ZE>ϵϳϮϮϵϳϴ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

Y&ϱWttϱ

DZ/E/

/>Z/

DZE>Z/ϵϬϰϱϴϱϭ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

YZy&ϰϭϵ

s>/Z

'Z/EK

s>'EϵϯϬϳϲϭϵs

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

ϳϭyzϵhϮ

ZK'E

dZ^

Z'dZ^ϵϬϱϭ&ϮϴϬs

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϭϲZϴϯWϭ

>K

&ZE^K

>&EϵϰDϭϴϴϴϯ<

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϯϬ

zD/W'ϲ

E/K>KΖ

>h/K

E>ϵϲϬϰϲϲϮ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯϭ

ϯyt,ϳϲ

>Ed/

EZ

>EdEZϵϳZϮϬϮϬϱ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

':ϳ/zϲ

W/'Ed>>/

&Z/

W'E&ZϴϵDϱϳ>Ϭϰϵd

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

Ϯϭ'ϳ

&/>KDE

EE'Z/

&>DE'ZϵϱDϰϰϵϴϲ<

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

ϳhdϵ/ϴ

d>h/

>^^EZ

d>>^EϴϳDϲϴϱϬϲ:

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

ZZϵϭϮ

/dh>>/K

EdKE/dd

d>EEdϵϳ^ϱϯϲϰϯ,

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

sϬ:ϰWϵ

sK>W

EdKE>>

s>WEE>ϵϳ,ϰϴϳϭϲZ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

ϰ<^Kϭ

D^dZK'/KDK

DK^

D^dD^ϵϱdϬϲϲϲϮ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

/Ϯt:Kϲ

DKEd/EZK

DZ',Zd

DEdD',ϵϲ^ϱϰϴϲϮ:

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

>DϴϯϮ

&/ZK

>^^EZ

&Z>^EϵϲDϳϬϴϱϭ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

</hKdϯ

Z/K

>Z

Z>ZϵϮ,ϱϬ>ϰϭϵ,

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϰϬ/,ϱϳ

'/'EKdd/

>^^EZK

''E>^EϴϴZϮϭϱϬϲY

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ϮϮϴϮϳ

,/Z

Z/^d/E

,^dϵϳ,ϭϱϲϲϮK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

>ϱϭϭWϭϳ

>KE

DZ/EE

>EDEEϴϴϰϭϮϮϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

<K&ϮWϯϯ

'ZEd

>hE

'ZE>EhϵϮdϲϯ>ϯϮϴ<

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

ϲϬ'ϵyϯϰ

WdZKEK

E/K>

WdZE>ϵϲϮϵ>Ϭϰϵy

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

<ϰ<ϯϮ

>h

EZ

>EZϴϵdϭϯϱϬϲ:

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

Yz&ϵϯ'ϱ

>/'EEK

WK>K

>'W>ϵϰWϮϬ&ϴϰϮ<

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϭϮ/ϮϱDϴ

Z/dd/

/ZE

ZdZE/ϴϴϱϯϮϴϱ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

ϲKZydϭ

'ZE>/

DZd/EK

'ZEDdEϵϬdϭϬϳϰϭs

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

h^ϰϴWϮ

W'EKdd

'/h>/EK

W'E'>EϵϬϮϰ>ϯϮϴ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϱϭ

'ϴϰϯϱ

DhZZK

D>E/

DZZD>Eϵϱϲϰϵϳϱ&

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϱϮ

ϯD/,ϯ

d>K

&Z/

d&Zϵϰdϲϲ,Ϭϵϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

'dsϲϵ

'/KZ'/

Z>K

'ZZ>ϴϵϮϲϴϱϭZ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

,ϭ,ϲ:zϱ

ΖKE',/

/>/

E'>ϵϬϲϰ&ϵϭϱ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

s:ϭ,EKϰ

EdKE/EK

^d&E/

EdE^&EϴϵWϲϵ&Ϯϴϰ'

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

<E:ϲ:ϯϵ

>Z^

DZ/E

>DZEϴϳDϲϳϱϬϲW

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

hZDYysϯ

'/^^/

D/,>

'^^D,>ϴϳWϭϰϲϲϵ<

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

>yDyKϴϯ

WZ/^/

E/>

WZ^E>ϵϰdϮϯϭϱϱ'

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

h>WdDϱϴ

'Z^^/

DZ/^d>>

'Z^D^dϵϲϱϮϭϭϮ'

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϲϬ

ϲstZ/:ϴ

>dDhZ

^/E

>dD^Eϴϲ,ϲϮϮϴϱs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

ϳ&d,'>ϵ

Z/d

DE&Zd/ϵϱϱϯ,ϵϮϲd

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

&yhEϭϰ

D/E&Z
EddKZ
hZ^K

^>E

Z^h^>Eϵϲ,ϱϬϭϴϬ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

'zWzZϵ

EddK

WK>K

EW>ϵϭϮϳϵϳϴ'

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

^W',ϯ

D''/K

/^>>

D''^>>ϵϯ>ϰϲϭϯϯz

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϵyϰ&dtϳ

/>/Zd/

d//E

>dEϴϴWϰϭ,Ϭϵϲ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

'd'ϭKhϲ

'/KZ'/

EZ

'ZEZϵϱϭϭ/ϭϭϵh

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

EhW&tϳ

DKE^dZK

DE^ZEϵϮϯϬϱϬϲs

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

ϲdϵKϵsϭ

^d>>E

ZDEK
EdKE/K
DZ/'Z/

^dD'Zϵϭϲϵ,ϵϮϲz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

>Ϯh:Yϰ

>&ZEK

'/h^WW

>&Z'WWϵϮϭϰ>ϰϭϵD

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

ϲϬϰ^zϰ

dKD^/

ZKZd

dD^ZZdϴϱDϰϲ>Ϭϰϵz

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

Kϳϱ&dzϴ

^Z/K

>h/E

^Z>EϵϱWϰϴ&ϵϭϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϯϰ,ϴϮ

^,/Z/E/

DEh>

^,DE>ϵϰϲϵ&ϴϰϮ<

ϮϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϭϬͬϮϬϭϲʹ
ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϳϯ

&ϴ:yϱϵ

dd/^d

EdKE/dd

ddEEdϵϲZϲϲ,ϵϴϱ/

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϳϰ

Wϭ:ϲ

&Z^>>

K^/DK

&Z^^Dϴϴ>Ϭϱ>Ϭϰϵd

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

shϯϲϮ

^/^dK

^/DKEE'>

^^d^EEϵϬϱϬ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

DKs/ϯyϴ

s>>K

^d&EK

s>^&EϵϴϭϳϲϲϮ^

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

ϳdϭ^ϯϴ

>Z'K

EdKE/K

>ZEdEϵϰWϬϯϮϮϱ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

/ϰdϴyϭ

ΖDZhK^K

DZ/

DDZϵϳDϱϱ,Ϭϵϲ&

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

W,<t,ϳ

/>>>

>z^^

>>>^^ϵϲdϲϴ/ϭϱϴ&

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

:ϱZ<ϴ

EZ>>

ZK^>

EZZ>ϵϯϲϱ,ϵϮϲ&

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

hϭ:ϭϯϲ

'/EEKdd

'/E>h

'EE'>ϵϲDϮϰϰϮϰ/

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

t,'ϴϴ

WKE/EK

W/Z>h/'/

WEW>'ϵϰϮϭϲϰϯy

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

^&ϯhyϬϬ

sK

s>Ed/E

sEdϴϵϱϮϲϲϮ,

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

Eϯ/:Ϯ,ϭ

'/E&Z

D/Z<K

'E&DZ<ϵϲ,ϮϴϴϴϯZ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

/dϰEdϵϮ

DZh/

>hZ

DZ>ZϵϮ,ϱϬ&ϴϰϮ/

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

Ws&dϵϵ

dZ/''/E/

DZK

dZ'DZϵϮϯϬϲϲϮ^

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

,YyDϯDϳ

Zh^^K

^d&E/

Z^^^&EϴϴDϲϲ,Ϭϵϲz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

&ϰtztϭ

>/>>K

DZ/^/E

>>>D^ϵϬϱϵ&ϮϲϮZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

ϵst,Ϭϰ

WZKEKΖ

,/ZDZ/

WZZDϴϴ>ϰϯ>ϳϱϬs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

ϲϬ/,K&Ϯ

WKZ&/K

W/Z>h

WZ&W>ϴϴZϬϴϬϰϴ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

ϭsϲWϰ

ZD/

s/EEK

ZDsEϬϬϮϯ&ϯϳϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϵϮ

DϱDZYϳ

WZE/K>

Z&&>

WZEZ&>ϵϮϮϯϭϯϲ/

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϵϯ

ϲK>ϰhϴ

'/KZ'/EK

>^^EZ

'Z'>^Eϴϴϲϰ>Ϭϰϵ'

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

dϲϮϮ

d>EK

&ZE^

d>&EϵϱdϱϯϲϲϮ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

d,//ϴϴ

DWK>K

/>E/

DW>>E/ϵϬ,ϰϱϱϬϲ,

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

^ϬZW&ϵ

d>EK

EEZ/d

d>EZdϴϲWϰϴ,ϵϮϲ/

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

K>ϵ<<ϳ

s/^K

EZ

s^/EZϵϲWϭϲϲϲϮ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

D^ϭZ<ϱϰ

s/^WK

DZ/<W/

s^WD<Wϵϴϱϰ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

^<Ϯ/zϳ

/>hZK

>^^/

>Z>^^ϵϳϰϱ,Ϭϵϲd

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

Ws^tzϯ

'/EEEZ

EE

'EEEEϵϬWϰϭ,Ϭϵϲ>

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

ϳZϱhϵ

>/dd/

'Z/>

>dd'Z>ϵϮZϬϳϴϲϮE

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

t/&ydϭ

EdKE/

DZ//ZE

EdEDZEϵϱWϲϵϱϭϰZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

>ϮWDϰϴ

E/K>/Ζ

Ddd/

E>DddϴϵϬϲϱϬϲ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϭϴ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 849
“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 II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 18.05.2016 e il 21.06.2017).
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, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 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;

39564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

- 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;
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 18.05.2016 ed il 21.06.2017, 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 € 185.100,00 (euro centottantacinquemilacento/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 del tirocinante
Palasciano Graziano, 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 Palasciano Graziano 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 par-
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tecipazione 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 € 185.100,00
(euro centottantacinquemilacento/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)
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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. 19 pagine in originale, di cui n. 8 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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>>'dK

E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ϭ

ϳDD'E/ϭ

Ϯ

,&YZϱϴϳ

ϯ

YϮϵYϰ

ϰ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

&ŝŶĞ//ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽΦ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

E&EEZϵϯ^Ϯϳϲϰϯ<

/ŶŝǌŝŽ//ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϲ

/E&Ed

EZ

ddE^/K

ZK^^>>

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ddEZ^>ϵϮϲϭ>Ϭϰϵ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϰϵϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

d>'Z&K

Ϯ

dKDD^K

d>'dD^ϵϬϮϴϲϲϮD

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϰDZϴ>Ϭ

Ϯ

W>K

&ZE^

W>&EϵϱWϲϯ&Ϯϴϰ^

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱ
ϲ

Dϯ'ϲϲϯϯ

DKE>>/

&Z/

DE&Zϵϱϰϯ>ϯϮϴ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

:Z'zDϭϮ

ZE/

>hZ

ZE>ZϴϲWϰϱϲϲϮy

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ

^ys&ϲ

ϴ

ϭ/'ϱK:ϭ

E^

sE^^

E^s^^ϵϰWϱϮϮϬϱE

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

^/sdd/

'/E>h

^s'>ϴϴ>ϭϱ>ϭϬϵ:

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵ

^ϭZ^ϭ

Ϯ

d>EK

&Z/W/

d>&Zϵϴϰϵϲϰϯt

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϬ
ϭϭ

D&ϵ/ϵ/ϲ

D/,dd/

>^^EZK

D>^Eϵϱ>ϭϴϲϲϮ,

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

yϲ&sϱϰ

Z/dK

'Z/>

Zd'Z>ϵϳdϯϬϳϲϭ^

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϮ

ddZ&ϱ

KZ/K

^KE/

Z^EKϵϰϲϬ>Ϭϰϵ<

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϯ

,EWdϰϰ

Z>h/

&>/DZ>>K

Z>&DϴϱϬϴ>Ϭϰϵ,

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

&sϯ>>ϵ

EdKE/>>/

^d&E/

EdE^&EϴϴdϲϳϭϴϬs

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱ

zϰWϵϰ

'/ZK>DK

EdKE/K

'Z>EdEϵϰdϬϲϬϰϴz

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲ

&d>ϱDϲ

/>>K

DZ>>

>D>ϴϴ,ϲϬ>Ϭϰϵz

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

yϭsz'ϳ

EZ>>

'/h^WW/E

EZ'WWϵϮϱϲ,ϵϮϲ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

ϰϭyϳϰ

dK

'Z/EK

d'EϵϰϮϬϲϲϮ^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

hzϴtdϴ

WE

>/>

WE>>ϵϬZϰϵϲϲϮ>

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

>ϭhdϭϲ

W^

>h/'/

W^>'hϵϱϮϴϴϲϮt

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

KϴsWϭ

D/^

D/,>

D^D,>ϵϳϭϭϲϭϵ/

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϯYϭEϮϬ

ZE/E

>h/'/

ZE>'hϴϴϰϭϮϴϱ'

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϯ

,ϱZϱsdϱ

WKDZ/K

EZ

WDZEZϵϱZϬϳϮϴϱ,

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϰ

>ϰh^<KϬ

Kdd

'/KsEE/

dd'EEϵϯdϮϰϲϲϮZ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

ϯ>ϱϲ^Ϭ

W>>/EK

/>Z/

W>>>Z/ϵϮϱϱϲϲϮE

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

ϰyϴ^ϱ

>/EEK

D/,>

>ED,>ϵϭϮϭϵϴϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

ϵd'yyϰ

>KWK

&/K

>W&ϵϮ,ϯϬϬϰϴK

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

Ϯϴ

ϲϮ>&D<ϱ

K^/

D>E/

^KD>EϵϯDϰϭ>ϰϭϵs

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϵ

tϳtdϱ

Zh^^K

EEE/d

Z^^EEdϵϱϰϵϱϭϰ<

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϱ:W/Y&Ϭ

dKEK

hZKZ

dEZZϵϳZϰϲϱϬϲE

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

>D:ϴd^ϭ

WK^/dEK

KDE/K

W^dEϴϳWϭϭ>ϰϮϱs

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

ϱtE:&ϴ

/EZ/K

'/h^WW

EZ'WWϵϳϭϲϮϮϱz

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϯ

ϳs:^ϲtϰ

>K

>^^EZK

>>^Eϵϲϭϯϳϭϲ'

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϰ

ϯtZ,,ϳ

'Z^^/

s/d

'Z^sd/ϵϲϳϭϱϬϴ&

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

YY/,>Ϭ

/E/K>

DZ/E'>

EDE'ϵϰdϲϵϬϰϴs

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

WϳdϴϲYϵ

^&ZZ

>h/

^&Z>hϵϲϱϬ>Ϭϰϵ

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
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ϯϳ

s'ϳ:,>ϱ

/>/>>K

EE<Z/E

>>E<ZϴϳϰϲϭϮϳE

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

,/hK<ϰ

DWE>

&Z/

DW&ZϵϰϲϵϬϰϴD

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

:Eϰ&ϰ

E/d/^

E/d

EEdϵϳDϰϴϲϲϮh

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϬ

,ϮhϮϭ

ΖDZK^/K

Z&&>

DZ&>ϵϳZϮϯϲϰϯ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

dZDKZϯ

Yh/EdEK

sZKE/

YEdsEϴϵDϱϮ&ϬϱϮ^

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

tyϳϱ:ϴ

'EK

DEh>

'EDE>ϵϳZϭϬϲϲϮ<

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

&Ϯzϯϳ

>KDZd/Z

>/s/K

>DZ>s/ϵϯ^ϭϳ>ϬϰϵK

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

sϵϳϯϮ<Ϭ

^/>>/dd/

Z/^d/E

^>>^dϴϳ,ϱϬ>ϬϰϵY

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

ϴWY><&ϵ

Z/^dEd/>>/

ZKKZ

Z^ZϵϮDϱϰ>ϰϮϱd

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϮZϳ'ϴ

>K/KEK

/^>>

>E^>>ϴϴdϱϳϲϲϮ^

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

/Zϱ,Ϯ

Z/E>

'/KsEE/

Z'EEϴϵϭϭϬϰϴ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

>E:/ϳhϳ

>KE

/>/

>E>ϵϲϰϯϵϴϲ:

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

zWϭϮ

>DEd

DZK

>DDZϵϭDϬϮϭϯϲZ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

Kϴsϳϯ

W>Ed/EK

D/,>

W>D,>ϴϵϬϲ,ϵϮϲt

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϭ

,&<E^ϳ

Zh''/ZK

^/Z/

Z''^Z/ϵϴϱϲϲϰϯ>

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϮ

hZ::ϱϵ

>^d/>>

>h/

>^d>hϵϮZϱϭϲϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

K:'>ϯ

&ZEs/>>

DddK

&ZEDddϴϵDϭϬϲϰϯY

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

y'<^dyϴ

ΖDdK

DddK

DdDddϴϵWϭϯϵϯϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

:tKD'^ϰ

D/EK

>h

DE/>hϵϮϭϯ>Ϭϰϵ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

>ϳh<ϱϵ

^ZEK

&/K

^Z&ϵϮZϭϮ>ϯϮϴ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϳ

<ϯdϭ

dZ>>K

/ZE

dZ>ZE/ϵϱdϰϯϲϰϯ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϴ

W:ϲ

/>EhK>/

DZ/E'>

>EDE'ϵϯϲϲϲϭϵ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

W,'Ϯϴ

&/>EE/EK

DZ/

&>EDZϵϬϱϮϲϲϵY

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϱϱK/ϯEϲ

DK,DD

/Z,/D

D,D,Dϴϵ>ϭϳϯϭϴd

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϲϯ^Z^Ϯ

^Ed/^

/>Z/

^E>Z/ϵϮϰϭ,ϵϮϲd

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

ϱs/zϰ

d>/Ed

E/>

d>EE>ϴϵ,ϲϰ'ϭϴϳK

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

<ythϰϰ

s>>KE

&/KZ>>

s>>&>>ϵϴϱϯ/ϭϱϴy

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϬZϵYϴ

d^^

E/K

d^^E/ϵϲϭϲϮϴϱY

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

&s'DϭWϭ

D^^

EEZ/d

D^EZdϴϲZϲϮϭϴϬd

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

^t<ϳϯ

ZK^>>/

&Z/

Z^>&ZϵϬ>ϱϵϲϰϯs

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϳ

ϵϱDϭDϳ

E/^dKZK

>/E

E^d>EϵϮϱϰ>ϬϰϵE

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϴ

</Ϯ/dϰ

Z'EdK

KZKDZ/

Z'EDϵϳWϭϮ/ϭϭϵd

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

hϴϴhϳ

,,/

s>Z/K

,s>Zϵϳϯϭ>ϯϮϴ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

Dz'&ϳ<ϱ

/E,/E'K>K

&/K

E,&ϴϳϬϱ>ϭϬϵD

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

ϲϮ,ϵhϳ

/>>/

>h/

>>>hϵϰϲϱϲϲϵE

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

<ϱEzϯ,ϰ

&DZ

EZ

&DZEZϴϴZϭϳϵϳϴY

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

,ϴYKzϲϲ

W>^/EK

'Z/EK

W>^'EϴϱϭϲϱϬϴt

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϳϰ

ϲz'^yϳ

WZ/^K

DD

WZDDϵϯ,ϰϮϲϲϮ,

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϵϬϬϬϲ

ϳϱ

y^Zϳtϴ

/sEZ

>^^EZK

sE>^EϵϯdϭϳϲϲϮ<

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

dϮ^:ϲ

D/E&Z

D/>E

DE&D>EϵϮZϲϳ>ϭϬϵ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

ZϭKϬ

Zhd/'>/EK

ZK^EE

Zd'ZEEϵϬϰϭ>ϭϬϵz

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

EYz^dϵ

D''/

>KEKZ

D''>EZϵϱϰϲ>ϬϰϵK

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

ϲWϯ:ϴϵ

ZDE/^

'/KsEE/

ZDE'EEϴϱDϬϱ>ϰϮϱE

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϬ

thW/&ϯϭ

D/EK/

/>Z/

DE/>Z/ϵϰ,ϱϵϭϯϰ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϭ

zϴZϱϮWϳ

&>>Z

'/h^WW

&>>'WWϴϵ>Ϯϱϭϭϭy

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϮ

ϴWEϱ

dE/

'/h^WW

dE'WWϵϭDϮϵϲϲϮ,

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϯ

:EϭZϭ

WE^^

>h/

WE^>hϴϴWϲϯ&ϭϱϮ^

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϰ

Dsϯ>zϱ

D,/d>>

Z&&>

DZ&>ϵϰϭϯ/ϭϭϵ/

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

E^YKϭ

&ZEK

>^^EZ

&ZE>^Eϵϰ>ϰϲϵϳϴ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

''ϲzϯ

E>>/

&Z/

E&ZϵϮϱϴϱϬϲ>

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

:zhϵϮ

'Z/

DZd

'ZDZdϵϭDϲϵϴϲϮD

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ϲY&h:ϱ

K^dEK

ZD/E

^dDEϵϮϮϬϲϲϮ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϴϵ

DYϵϳ^ϭ

KDd

WD>

DdWD>ϴϵ>ϳϭ>Ϭϰϵs

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϵϬ

,ϰsϵyϮϭ

WKE

KZ/E

WEZEKϴϳ>ϳϭϮϮϱ^

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

:ϯyϮϱyϰ

WZKd

Z&&>

WZdZ&>ϵϯϭϳϳϭϲ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

ϲh^ϰ

DZEKΖ

/ZK

DZEZ/ϵϳϬϴϮϬϱZ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϵϯ

ϭϱ/,W>Ϯ

dEZ>>/

DZ/^d>>

dEZD^dϵϰϱϴ&ϮϴϬY

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϰ

'WWt:ϴϴ

/Ed>

,/Z

Ed,Zϵϴϱϱϭϯϲ,

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϳϰϭϴ

WdZhEK

W/dZK

WdZWdZϵϰDϮϲ>ϬϰϵZ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϰEK/Eϱ

^DZEK

&ZE^

^DZ&Eϵϲϲϲ'ϭϴϳ:

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

Ϯt'EϬ:ϳ

^EdKZK

KZ

^EdZϵϱϲϱϮϮϱ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϴ:^ϮYϳ

/dh>>K

Z/EE

d>ZEEϵϱdϲϮϴϴϱd

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

Eϳϴ/ϴ

D/,>

DZd

DDZdϵϳWϱϲ'ϳϱϭD

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϬϬ

:ϭϮ/ϯϳ

/K

EE,/Z

E,ϴϳϰϱϲϰϯs

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϭ

ZZ/ϲϲϭ

^Z/EK

DEh>'/h^z

^ZD>'ϵϳϮϱϴϴϮK

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

tdy:Z^ϱ

/DhZK

'/h^WW

DZ'WWϵϱ>Ϯϴϲϭϵ<

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϯ

'WϰϱϬϴϵ

/dKD

E/K>dd

dDE>dϵϬdϳϭϬϰϴY

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϰ

'tϭ&Kϰ

ddKZZ

^Ed/E

ddZ^dEϵϯϱϮ,Ϭϵϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϱ

ϴD:DYϱ

KEsZ^EK

DZ/,/Z

EsD,ϵϲDϲϮϱϭϰ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϲ

W>ϭW,ϴ

D/

ZK^Z/

DZ^Zϵϭϱϲ>ϭϬϵD

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

KDE^ϱϯ

^,/sKE

>hE

^,>EhϵϯWϰϳ>Ϭϰϵ>

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϯ<Zdϵ:ϳ

Ddd/^

Ddd/

DdDddϵϰDϭϴϵϳϴ/

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

<'Wϴϰ,ϲ

>KE

s>Ed/E

>EsEdϵϯ>ϰϭ>Ϭϰϵ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

ϯ'ϰWϳ

W/,/ZZ/

DhZK

W,DZϴϴ,ϭϴ/ϰϲϳY

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

sdt,ϲ

&^E>>/

E'>/

&^EE>ϵϰDϲϴ,ϬϵϲK

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

YE,ϳϭ

^ZKE

>h/

^Z>hϵϯZϳϬϮϮϱ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

ϮyEsϴϬ

zKh^&/

&>,zd

z^&&>,ϵϮϭϬϮϯϲK

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϰ

WϮ/>sϯ

^EdKZK

'>KZ/'/E

^Ed'Z'ϵϱ,ϲϴϴϲϮ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϭϱ

Kϵ^ϲ

^Z/K

s>Z/

^Zs>Zϵϱ,ϲϱ,Ϭϵϲ^

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϲ

sDϲ,Ϯ

/Z^EK

/ZE

ZZE/ϵϭ,ϳϬϮϰϯ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϳ

hdEϯϳϱ

/&>/

K^s>K>h

&>^>ϵϱDϮϱ/ϭϱϴW

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϭϴ

>&hϴ&ϱ

/KE&K>/

ZKZd

E&ZZdϵϯϲϰϳϲϭ<

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϭϵ

ϲzϰ^ϱ

/D/K

WK>K

D/W>ϴϴϭϭ>Ϭϰϵ^

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

zϯϰϱzϮ

W/Zh>>/

DKE/

WZ>DEϴϵ>ϰϳ,ϵϮϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

dy'ϴ<Ϯϲ

hKEK

'/KsEE/

Eh'EEϵϲϮϬϲϲϮs

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

dZϵKϴϱ

EK/>

D/,>

E>D,>ϵϳ>ϯϬ,ϳϵϯ>

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϮϯ

ϳy^:ϯ

dhKZK

EdKE/K

dZhEdEϵϭDϮϭϲϰϯ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϮϰ

zhϵ^Ϯyϯ

^d/'>/

Z&&>

^dZ&>ϵϰϮϵ&ϳϴϰ<

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

:,:ϳdϯ

s>>K

,/Z

s>,ZϵϱϰϮϴϴϮD

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

/hW'WϳϬ

DKZ/

>^^/K

DZ>^^ϵϰWϬϴϴϴϱ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

hd/Ϯ:zϳ

//

/sE

//sE/ϵϬDϰϮϭϯϰd

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϮϴ

dϲ<ϱyϴϲ

ZK

'>KZ/

Z'>ZϵϰdϱϰϭϴϬ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϮϵ

Ϭ<ϴzyϬ

W'>/Zh>K

'/h^WW

W'>'WWϵϲϬϳϲϰϯ'

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

YDϭ,ztϮ

WZK/E/

>&KE^K

WZ>E^ϵϮ>Ϯϴϲϰϯs

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

WzK/<ϲ

/^WZZ

'/h^WW

^W'WWϵϳdϮϯϵϴϯ>

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

/ZϮϳϭϯ

Z/dZKsdK

DZ/

ZdZDZϵϰ,ϰϱ,ϵϮϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

ϳϲ:tKϳ

/K^dEd/EK

>/>/E

^>>EϵϬϱϴ>ϯϮϴ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

d//yϭsϮ

>K

>KZEK

>K>EϵϰϬϯϵϳϴ,

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

zt'ϵE^ϭ

E^d

s/dK

E^dsd/ϵϰϮϵϮϴϱ^

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

ϭZh'>ϴ

'/DW>DK

DZ/^Ed

'DWD^EϵϬϱϬ&ϮϲϮh

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

'<DEyϴ

WKdE

&Z/

WdE&Zϵϰϱϲ,ϵϴϱ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϲEhz,DϮ

W>DZ/E/

E/>

W>DE>ϵϮdϭϮ&ϮϬϱ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

ϰ:<ϲ<dϱ

/DDKZ>EK

>h

DDZ>hϵϰDϭϵ/ϭϭϵE

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

ϯϮhϳϲϱ

>/>>K

>hZ/<Z//

>>>>Zϵϴ>ϱϲϵϴϲ/

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

^s<ϴϴ

Wh>/

Z/ZK

W>ZZϵϮ,ϮϭϱϬϲd

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϱ'ϳ'ϳϯ

>dDhZ

Z/EE

>dDZEEϵϳϲϴϵϴϯ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

KEWϵsϮ

/'EK>

&Z//K

'E&ZϵϲϭϬϲϰϯy

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

yDdϴ^zϴ

hZ>K

ZK^/dhZKZ

Z>ZdZϴϴϱϬ&ϮϬϱ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

DϮE^:<ϰ

KZ>EK

EhE/K

Z>EEEϵϳZϬϭ&ϬϮϳ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

&&ϱϭϭ

s/E/

d//E

sEdEϵϮϱϴϭϭϮD

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

WϲsW,hϯ

h&K

,/Z

&h,ZϵϭZϲϭϲϲϵ&

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

Z:Estϵϯ

>KsZK

>KZE

>sZ>EϵϳDϲϬ,Ϭϵϲd

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

Ϯϴz>Ϯ

d,/K

>^^EZK

d>^Eϵϳ,ϮϯϮϴϱ,

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

ϴϰϲ^hϳ

>Z^

EEZ/d

>EZdϴϴDϰϰϴϱϭ>

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

^ϳYϳ/>ϱ

hd,/

^Z/E

d^ZEϵϲϰϳϮϮϱ,

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

stzyYϱ

DE/EK

>KZEK

DE>EϵϱdϮϭ>ϬϰϵW

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

,&DϱKϭ

s>>KE

E'>/

s>>E>ϴϳDϰϰϭϯϯ'

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

ϰ>ϲ:Eϲ

>K'/hZ/

^/DKE

>'^DEϵϰWϯϬ,ϳϵϯt

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱϱ

Z&&EYdϭ

D/^/K

'/KsEEW/

D^'EEϴϴϱϯ,ϵϮϲ/

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱϲ

YϬ<Dϴ&ϲ

ZK^^EK

>^^/K

Z^^>^^ϵϳϮϱϬϰϴs

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

ϰϲ>hϰϬϴ

&KZdhEdK

s>Z/

&Zds>ZϴϳZϱϲϲϲϮ<

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

'ϯϬyϯZϰ

hZ>>/

^/Z

Z^Zϵϰ^ϲϬ,ϵϴϱt

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϴ/ϵsϳϮ

W/dd

&ZE^

Wdd&EϵϮ,ϱϮϲϰϯD

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

'ϲ&E:Ϯ

'ZK

Z

'ZZϵϳDϱϴϵϳϴz

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

dϮ,zϰ

/WWKE

EE>/^

WWE>^ϴϴDϱϭϲϰϯ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϮ

/'ϳ,tϯ

KEdZ/

'>^KD/E
'Z/>>

Ed'^Dϵϱ>ϱϴϲϰϯW

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϲϯ

ϭϳ<ϱ

/K'hZ/

s/dK

'Zsd/ϵϳZϭϬϲϲϮz

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

<ϲyϴhϲ

hK>/ZK

&ZE^K

&EϴϵZϮϴ>Ϭϰϵz

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

dϲEs^ϯ

sEEd

s>Ed/E

sEsEdϴϳϲϯϲϲϵD

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

KDyϭYZϳ

W/>>K

>K

W>>ϵϱ>Ϭϯ,ϵϮϲ&

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

dϳ:tϳϲ

&h''/EK

K^/DK

&''^DϵϳϮϬ&ϬϮϳZ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

Ϭhϴϲ

>sEK

^sZ/K

>s^sZϴϴ,ϭϮϮϴϱZ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

ϵE&ϭDϴϳ

dZKEK

>h/'/

dZE>'hϴϳ>ϬϴϴϱϭZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϬ

/sY:Wdϴ

^>s/Ed/

^/E

^>s^Eϴϴϱϯ'Ϯϳϯ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϭ

Yϳϯ,dϳ

W'>/>KE'

DZ>>K

W'>D>ϴϴDϭϮ>ϰϮϰd

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

ϳdE>^ϲ

>/

ZK^

>Z^KϵϲDϲϵϲϲϮ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

Eϳ:ϳϲϱ

>KE'K

DhZ//K

>E'DZϴϴDϬϱ,ϵϮϲz

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

E<'ϱϮ

'/

'/D

'/'D/ϵϱdϬϲϯϰϯ/

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

'yϰϱϴZϰ

KhZ/D

^&/Kh

ZD^&ϴϳdϯϭϯϱϭY

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

:,tϰϲ

KE&/ddK

>h/

E&>hϴϴdϱϮ&ϵϮϰh

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

ϱ/KW>^Ϯ

hdZ/'E>>/

E'>

dZE'>ϵϰϰϲϲϲϮh

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

Yϯ/z,ϳ

D>Z//

&ZE^

D>&EϵϲWϱϴϭϯϲ,

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ϯϯϭ^Wϳ

E/K>Z/

EZ/K

E>EZϵϳ>Ϯϰϭϯϯy

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

E,,^:ϯ

D/E>>/

'/KsEE

DE>'EEϴϳ,ϰϰϲϰϯ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

,d:>Zϯ

ZZKK

>^^/

ZZ>^^ϵϯϱϳ/ϭϭϵ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

yhZϯ^ϳ

dZ/sEd/

E/K>

dZsE>ϵϱϯϭ,ϵϮϲW

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ZϮϵ>Eϲϭ

/EK

EdKE/K

EEdEϵϱ^ϬϭϭϴϬ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

W/ϳϮ'Dϵ

ΖZE'>K

^d&E/WK>

Z^&Eϵϱϰϴ,Ϭϵϲ&

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

>ss'dϱ

ZKEKE

DZ>>K

ZED>ϴϲ,ϭϮϭϯϰD

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

^ϱh/Yϭ

&Z/>

dKDD^K

&ZdD^ϵϵZϬϴϮϮϱ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ϰ/&ϳ

'h'EK

'/KZ'/K

'''Z'ϵϳ>ϭϭϲϰϯ>

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

EDtz:ϭ

,/DEd/

>KZEK

,D>Eϵϭ,ϮϵϮϬϱK

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

&ϴ/ϱ/tϴ

'Z/D>/

&/E

'ZD&Eϵϭϲϳ>Ϭϰϵ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

&ϯϭϭϰDϲ

&Z^/E/

>^^/K

&Z^>^^ϵϱWϭϮϭϴϬz

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

h:K&Dϲ

^EdKW/dZK

DZ/EdKE/dd

^EdDEdϵϮ,ϲϳϮϬϱd

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

hzYϭϭ

W^Yh>

E/K>^

W^YE>^ϵϳϮϱϲϲϵZ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϯsϭdYdϱ

DKEdEZK

>^^EZ

DEd>^EϵϮϰϵϭϯϯ:

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

ϯϭhϮ^ϭϳ

^DZZK

DZ/'/KZ'/

^DZD'ZϵϬϱϳϰϮϰD

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

Ϭϵ&&<ϲ

'ZK

^/>s/

'Z^>sϴϵϰϴ&ϭϱϮY

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

&ϱϰ<>tϭ

EWW/

&Z/

EWW&ZϴϴϱϯϭϴϬ,

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

YϯWK^ϱ

s/EK

E/K>KΖ

sE/E>ϵϲWϬϱ>ϭϬϵY

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

ϭϱ:ϴ,ϳ

Z/E>/

'/E>h

ZE>'>ϵϱ,Ϭϴ,ϵϮϲK

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

st>zϲ

^^EK

Z/^d/E

^^^dϵϱϭϱ&ϮϲϮ'

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

/&ϵ'ϲtϴ

Z>>

ZD>

Z>D>ϵϬϲϮϲϰϯs

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

/ϴd:ϲϴ

sE/d/

E/K>

sEdE>ϴϱϭϱϴϴϯZ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

ysdϱϴ,ϴ

&ZZdd/

D/Z<K

&ZZDZ<ϵϰ>ϭϴϭϴϬy

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

sϭϮsϳtϯ

EdKE/

D^^/DK

EdED^DϵϳϮϯ>ϯϮϴh

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

tddϲϳ

D^dZKW^Yh

EEDZ/

D^dEDZϵϮϰϱ&ϮϴϰK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

:h&tϳϳ

DW'E

ZKZd

DWZZdϵϳϳϭϲϰϯ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

y'&Ϯ

ΖD>:

Z/^d/E

D>^dϴϵϲϯ,ϵϮϲs

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

hZWthϲϴ

^E^/

/^>>h/

^E^^>>ϵϯϱϬ&ϴϰϮD

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϰ,stϬ

&,/E/

s/ddKZ/

&sdZϵϮ^ϲϵ&Ϯϴϰ&

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

'hy,^sϰ

EdKE>>/

KEd>>

EdEd>ϴϴ^ϳϬ/ϭϱϴ<

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϭϬ

>/:DϴϬ

'/'>/K>

&ZE^K

''>&EϵϱϮϰϭϴϬ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

,/Z/s/Ζ

>^^EZK

,Z>^EϵϲϮϱ&ϴϰϮ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

EEEttt
ϯ
ϲW:ϭ,ϴ

>E^

s/EEK

>EsEϵϮϭϯ&ϵϭϱ<

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

:Ϯs',Yϳ

'/ZE

>/E

'Z>EϵϮϰϰϴϵϯ,

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

>yDyKϴϯ

WZ/^/

E/>

WZ^E>ϵϰdϮϯϭϱϱ'

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

ϮϴϲYϴ

D/K

'/KsEE/

D'EEϵϱDϬϭ&ϯϳϲE

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

ϵ,KsϮ

'Z/

&Z/

'Z&ZϵϲWϱϵϱϬϲ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϭϳ

K&,zϵ

&E>>/

>h/EK

&E>>EϴϵZϭϯϵϳϱY

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭϴ

Y&ϱWttϱ

DZ/E/

/>Z/

DZE>Z/ϵϬϰϱϴϱϭ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

<:yϱ/ϰ

DEK

>E

DE>EϵϮϲϬ>ϰϭϵ^

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

,W/hϯ

/^EdZK^

'Z/

^E'ZϴϵWϱϵ&ϮϲϮ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

zhsϵϵ

Z//dK

'Z/>

Z'Z>ϵϳDϭϯϱϬϲd

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

E/Ey<ϳ

>D^dZK

DZ/K

>DDZϵϬdϬϳϮϴϱ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

d:KWtyϵ

dd'>/

ZK^^>>

ddZ^>ϵϰWϰϵϴϵϯ&

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

ϳzϰ,Zϳϱ

Ζ'Z/WW/EK

DZ/KW/K

'ZDWϵϲ^ϭϯϲϰϯZ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϰϳt//Dϰ

^d>>

^Z

^d>^Zϵϭ>ϱϮϴϭϱ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

d:hϮ,Eϳ

WhdK

EZ

WEZϴϳWϮϮϭϴϬ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

ϮWDK^Eϲ

Z//

E/>

ZE>ϵϳϮϲϲϰϯ:

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

ϵDWWWϱϱ

K^dEd/EK

'/KsEE/

^d'EEϵϬdϮϵ>Ϯϳϯ/

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

'tEϳ^<ϴ

Z^K

Z/EE

Z^ZEEϵϯϳϭ>ϭϬϵ>

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

ϳz:ϴK&ϭ

WZZ/E/

D/Z/E

WZZDZEϵϯ,ϰϮ/ϯϯϬ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

Yz&ϵϯ'ϱ

>/'EEK

WK>K

>'W>ϵϰWϮϬ&ϴϰϮ<

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

Ϯϯ<Wϱϳ

>dZ

DZK

>dZDZϵϮϭϲ>Ϯϭϵ,

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

Ϯ:Yϳ

Z/>

KDE/K

Z>EϵϭϭϮϲϲϮ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

ϱϲ:ϯ

EdKEK

&ZE^K

EdE&EϵϬ,ϬϵϮϬϱ>

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

,Y:/DKϱ

W

>^^EZK

W>^EϵϰWϮϭ'ϳϱϭ&

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

ZZϵϭϮ

/dh>>/K

EdKE/dd

d>EEdϵϳ^ϱϯϲϰϯ,

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

'zWzZϵ

EddK

WK>K

EW>ϵϭϮϳϵϳϴ'

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

ztdϯϲ>ϴ

hZ//K

&ZE^

Z&EϵϳϰϯϭϴϬ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

ϭh/EϮϳ

Z>/EK

Z>&ZEϴϴZϰϮ,ϵϮϲ>

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

ϰϬ/,ϱϳ

'/'EKdd/

&>KZ/EW/
s/ddKZ/
>^^EZK

''E>^EϴϴZϮϭϱϬϲY

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

t,'ϴϴ

WKE/EK

W/Z>h/'/

WEW>'ϵϰϮϭϲϰϯy

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ϲϬ'ϵyϯϰ

WdZKEK

E/K>

WdZE>ϵϲϮϵ>Ϭϰϵy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϰϯ

ϳKt,ϯ

&ZE^K

>^^/

&Z>^^ϵϮϳϬϭϴϬ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϰϰ

ϭ,ϵ<ϴ

/hEK

>^^/K

E/>^^ϵϲ>ϬϵϭϴϬK

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

dϭWϱϳ

>

>/E

>>EϴϵϮϬϭϬϬ^

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

Zyϭ/yϭ

'ZK

&Z/

'Z&Zϵϳϱϴ&ϳϴϰ^

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

'dsϲϵ

'/KZ'/

Z>K

'ZZ>ϴϵϮϲϴϱϭZ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

h/&>ϱ

&>KZ/K

^/DKE

&>^DEϵϬDϲϬ>Ϭϰϵ^

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

yE:&ϵ

WKdE

Z/ZK

WdEZZϵϲϯϭ>ϰϭϵ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

DhD&dϰ

>/

^/>sE

>^sEϴϴZϲϰϮϮϱz

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

<E:ϲ:ϯϵ

>Z^

DZ/E

>DZEϴϳDϲϳϱϬϲW

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

ϭϮ/ϮϱDϴ

Z/dd/

/ZE

ZdZE/ϴϴϱϯϮϴϱ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

ϲKZydϭ

'ZE>/

DZd/EK

'ZEDdEϵϬdϭϬϳϰϭs

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

'KϵhZϳϴ

DZKE

ZK^>

DZZ>ϴϴϱϲϵϴϯt

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϱϱ

^&ϯhyϬϬ

sK

s>Ed/E

sEdϴϵϱϮϲϲϮ,

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

<K&ϮWϯϯ

'ZEd

>hE

'ZE>EhϵϮdϲϯ>ϯϮϴ<

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

ϲstZ/:ϴ

>dDhZ

^/E

>dD^Eϴϲ,ϲϮϮϴϱs

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

s:ϭ,EKϰ

EdKE/EK

^d&E/

EdE^&EϴϵWϲϵ&Ϯϴϰ'

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

>DϴϯϮ

&/ZK

>^^EZ

&Z>^EϵϲDϳϬϴϱϭ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

</hKdϯ

Z/K

>Z

Z>ZϵϮ,ϱϬ>ϰϭϵ,

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

:hϯ,ϯ

WWWΖ

ZK^^>>

WWWZ^>ϵϬϲϱϮϬϱh

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

tϴϮtY'ϱ

&KZEZK

E'>/

&ZEE>ϵϳ,ϲϱϭϭϮ/

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

hϭ:ϭϯϲ

'/EEKdd

'/E>h

'EE'>ϵϲDϮϰϰϮϰ/

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

ϯyt,ϳϲ

>Ed/

EZ

>EdEZϵϳZϮϬϮϬϱ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

Ws&dϵϵ

dZ/''/E/

DZK

dZ'DZϵϮϯϬϲϲϮ^

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

/ϰdϴyϭ

ΖDZhK^K

DZ/

DDZϵϳDϱϱ,Ϭϵϲ&

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

/dϴYϵϴϱ

/,/K

DZ/'Z/

,D'Zϵϭϳϭ>ϯϮϴZ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

hZDYysϯ

'/^^/

D/,>

'^^D,>ϴϳWϭϰϲϲϵ<

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

&ϰtztϭ

>/>>K

DZ/^/E

>>>D^ϵϬϱϵ&ϮϲϮZ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

Wϭ:ϲ

&Z^>>

K^/DK

&Z^^Dϴϴ>Ϭϱ>Ϭϰϵd

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

ϲϬ/,K&Ϯ

WKZ&/K

W/Z>h

WZ&W>ϴϴZϬϴϬϰϴ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

<ϰ<ϯϮ

>h

EZ

>EZϴϵdϭϯϱϬϲ:

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

ϵst,Ϭϰ

WZKEKΖ

,/ZDZ/

WZZDϴϴ>ϰϯ>ϳϱϬs

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

,YyDϯDϳ

Zh^^K

^d&E/

Z^^^&EϴϴDϲϲ,Ϭϵϲz

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

DϱDZYϳ

WZE/K>

Z&&>

WZEZ&>ϵϮϮϯϭϯϲ/

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

Y<E<ϱϭ

DK^,ddK

EEDZ/

D^EDZϵϱdϱϰϲϲϵ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

ϵ&ϰ,hϰϱ

^/DKE

DZ/EE

^DEDEEϵϲ,ϰϵϮϮϱt

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

zD/W'ϲ

E/K>KΖ

>h/K

E>ϵϲϬϰϲϲϮ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

^W',ϯ

D''/K

/^>>

D''^>>ϵϯ>ϰϲϭϯϯz

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

t/&ydϭ

EdKE/

DZ//ZE

EdEDZEϵϱWϲϵϱϭϰZ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

':ϳ/zϲ

W/'Ed>>/

&Z/

W'E&ZϴϵDϱϳ>Ϭϰϵd

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

/Ϯt:Kϲ

DKEd/EZK

DZ',Zd

DEdD',ϵϲ^ϱϰϴϲϮ:

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

<^tϬϴϲ

'hZE/Z/

'/EE/

'ZE'EEϵϳϬϰ,Ϭϵϲ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

yZ:ϰϱ

W>/E/

ZE

W>EϵϲZϲϰϵϯϲ&

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

Eϯ/:Ϯ,ϭ

'/E&Z

D/Z<K

'E&DZ<ϵϲ,ϮϴϴϴϯZ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

ϵyϰ&dtϳ

/>/Zd/

d//E

>dEϴϴWϰϭ,Ϭϵϲ,

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

YYϮϴϱϳ

'K&&ZK

dE/

'&&dEϵϮϰϲ&ϭϱϮ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

yEKdϮϰϯ

D/E/

'K^d/EK

DE'dEϬϬϭϵϬϯϴd

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϱϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϴϵ

//W/ϱ

WE/E>>/

DZKW/ZK

WEDWϴϴ,ϭϭϵϯϲ<

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϵϬ

Ϯ/&hϭϰ

Eh/

>KZEK

E>Eϵϲ>Ϭϵϵϯϲ/

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

Yϲ&t:ϯ

&,,/

&,>^EϵϮ>ϬϮϵϯϲ<

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

s^sYϯWϵ

W>>'Z/EK

>^^EZK
h'h^dK
E/,K>^W/K

W>>E,>ϵϳ^ϯϬ,Ϭϵϲ&

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

'ϴϰϯϱ

DhZZK

D>E/

DZZD>Eϵϱϲϰϵϳϱ&

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϵϰ

:ϱZ<ϴ

EZ>>

ZK^>

EZZ>ϵϯϲϱ,ϵϮϲ&

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϵϱ

'ϵdhϭ

W>h^K

Z/

W>^ZϵϮϰϳ&ϴϰϮ'

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

ϳϭyzϵhϮ

ZK'E

dZ^

Z'dZ^ϵϬϱϭ&ϮϴϬs

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

ϮDϬ,sϬ

W/EK

/>dd

WE/ddϵϴϳϭ&ϴϰϮ>

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

'Z>Kϰϵϰ

>KZh^^K

DZ/

>Z^DZϵϮϰϭ&ϯϳϲd

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϵϵ

,ϵ<zϭ

/Ddd/

ZK^^E

DdZ^EϵϬ>ϱϬϭϯϰY

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

ϰ<^Kϭ

D^dZK'/KDK

DK^

D^dD^ϵϱdϬϲϲϲϮ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

>Ϯh:Yϰ

>&ZEK

'/h^WW

>&Z'WWϵϮϭϰ>ϰϭϵD

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

h^ϰϴWϮ

W'EKdd

'/h>/EK

W'E'>EϵϬϮϰ>ϯϮϴ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϬϯ

WYϭ<ϴ

'EK

>h/

'E>hϵϯϳϭϮϮϱ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϰ

Zt^YϬ

DE&Z/

D/,>ZKZdK

DE&D,>ϵϲϮϱϲϲϮy

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

Dy<^Yϲ

^dZKEhKsK

KDE/K

^dEϵϱdϮϴ>Ϭϰϵ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

&ϴ:yϱϵ

dd/^d

EdKE/dd

ddEEdϵϲZϲϲ,ϵϴϱ/

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

,ϭ,ϲ:zϱ

ΖKE',/

/>/

E'>ϵϬϲϰ&ϵϭϱ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

>ϱϭϭWϭϳ

>KE

DZ/EE

>EDEEϴϴϰϭϮϮϱ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

ϮtϱyϵϬ

^^dd

DZ/E'>

^^DE'ϵϭϱϰϮϴϱ<

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϴϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϭϬ

sKWWϭ

,/h>>/

Z/^d/E

,>^dϵϱϮϰ&ϳϴϰ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϭϭ

ϲdϵKϵsϭ

^d>>E

DZ/'Z/

^dD'Zϵϭϲϵ,ϵϮϲz

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

ϯ/z'yhϲ

'ZK

E/>K

'ZE>ϵϳϮϮϵϳϴ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

h&y>'ϱ

/>KZEK

DZ/>h/'/

>ZD>'ϵϮϱϳϮϴϱz

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

Kyϳzdϴϰ

DW/KE

^KE/

DW^EKϵϱdϱϵϵϴϯh

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

hϵϮϱZϮϯ

dK>>

EdKE>>

d>>EE>ϵϯ^ϱϲ&ϭϬϰE

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

>zϳ

^>Z

KEdK

^>EdϵϲϭϭϮϮϱ:

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

tK,^zϴ

d^^

EEDZ/
>hZ/

d^^EDZϴϲϰϮϮϴϱ&

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϭϴ

ϵ^t/ϴ

ZK^^/

t>dZ

Z^^tdZϵϲϮϭϵϴϲZ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϭϵ

'ϮKE&ϴ

>Zd/EK

>h/'/

>Z>'hϵϱϭϴ>ϭϬϵD

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

YZEϰ&ϱϴ

^s^dEK

>^^EZK

^s^>^EϵϲϮϳ,ϵϮϲy

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϭϵ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 850
“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 III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 18.07.2016 ed il 26.05.2017).
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, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- 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’at-
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tuazione 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 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
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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
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 terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 18.07.2016 ed il 26.05.2017, 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 € 114.000,00 (euro centoquattordicimila/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 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;
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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 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 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.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 € 114.000,00 (euro centoquattordicimila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento 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.
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
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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. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK



>>'dK



E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ϭ

ϳDD'E/ϭ

/E&Ed

EZ

Ϯ

'K,KϬϯϳ

Z/^d/E/

DddK

ϯ

ϭ<Ϭ^ϰ

Z/dd/

DZK

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

&ŝŶĞ///ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

E&EEZϵϯ^Ϯϳϲϰϯ<

/ŶŝǌŝŽ///
ďŝŵĞƐƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Z^DddϴϵDϭϵϮϴϱZ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϯϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ZdDZϵϱϮϰ>ϭϬϵZ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϱϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰ

ϴϲϮ^EKϳ

^'ZD>>

EE

^'ZEEϴϴZϲϲϮϴϱ>

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϬϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϱ

ϯϳ,'ϱϭ

KEsZ^EK

Z/ZK

EsZZϵϬϭϳϮϴϱ,

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲ

Ϯϭϳϳdϰ

^W/KE

^/DKE

^WE^DEϵϰdϲϱϮϴϱz

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ

ϴZϯϴ:Ϭ

^/DKE

EKD/

^DEEDϵϱdϲϭ&ϵϭϱ&

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϱϰϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϴ

ϭh&>hϯ

^/E/^/

>h/

^E^>hϵϭWϱϲϮϴϱK

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

,ϰD/Eϴ

>KKZKdKEK

WD>

>ZWD>ϵϭϳϬ>Ϭϰϵ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

ϯϱ>dYϭ

D/^^Z

D^^'^ϵϭϲϱ&ϭϱϮd

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

:Z'zDϭϮ

ZE/

'E^
Edd
>hZ

ZE>ZϴϲWϰϱϲϲϮy

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮ

E,ϴdϯ

D^/

D^DDϵϯDϰϭϭϴϬ^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

'DϴϮϱϰ

sEd&Z/

DKE/
DZ/EE
DZ/EE

sEdDEEϴϲWϳϬϴϴϯt

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϴϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϰ

/&ϰ<<ϳ

Zh^^K

:KEd,E

Z^^:d,ϵϱDϭϰϮϬϱK

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϬϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϱ

^ys&ϲ

E^

sE^^

E^s^^ϵϰWϱϮϮϬϱE

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϴϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϲ

:zϰϵ/ϲ

d,/K

'/KsEE

d'EEϵϲϱϭϲϲϮy

ϮϱͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϰϭϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϳ

/WϮϯ:Wϱ

KZs

ZKZdK

ZsZZdϴϴZϭϵϮϬϱ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

^z<<ϲϯ

DZ,/d>>/

>^^EZK

DZ>^EϴϲϮϭ,ϬϵϲK

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

zdϳ

WKZ>>/

^s/EK

WZ^sEϵϯϮϳ>ϯϮϴ^

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬ

ϭ/'ϱK:ϭ

^/sdd/

'/E>h

^s'>ϴϴ>ϭϱ>ϭϬϵ:

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭ

&d>ϱDϲ

/>>K

DZ>>

>D>ϴϴ,ϲϬ>Ϭϰϵz

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϳϴ:WEWϭ

'Zs^/K

DZ/K

'ZsDZϵϬϮϳϲϰϯ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

Ϯ>:ϰZ>ϳ

DKEKWK>/

KDE/K

DEWEϵϴ>ϭϱ>ϯϮϴW

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

ϱϬ&>Eϳ

>/h/

ZKZdK

>ZZdϵϳ,ϬϲϵϳϱZ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

h:/Ϯϭ

ZZK

EZE'>K

ZZEZEϵϯϭϰ>Ϭϰϵ&

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

yϲEW'ϰ

/DhEK

s/dK

DEsd/ϵϱϮϲϴϵϯ&

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϵϳϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

E'>Y,ϵ

'ZEd

dKDD^K

'ZEdD^ϵϳDϭϰϲϭϵd

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

tϯϬWϰhϲ

>E^

Z/EK

>EZEϴϵ,Ϭϰ>ϭϬϵ&

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ddϲ,ϱKϯ

>s,/K

EZW/K

>sEZWϵϰϭϵϲϰϯ<

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϮyWEϳϳϮ

/K>>/

E'>

>E'>ϴϴϰϴϲϰϯ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

>h&&hϲ

^d&E/E/

DZK

^d&DZϵϭdϬϱϵϴϯy

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

:Dy:y,ϴ

D/E/,>>

'/h^WW

DE'WWϴϴϮϬϲϰϯz

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

hϳsz:ϭϲ

>KΖ

DZd/E

>DdEϵϮDϲϯϴϲϮE

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

Ϭ^ϰϴ&:ϱ

^W'EK>K

s>Ed/E

^W'sEdϴϳ>ϲϵϱϬϲ'

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

DϰϵyEϯ

/E'ZK^^K

Z/^d/E

E'Z^dϵϬZϬϭϱϬϲz

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

>ϴYϴ

>^d/E'/

E/K>

>^dE>ϵϮZϭϳ>ϯϮϴy

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

,Ϯdϴ>ϳ

&ZZZ

EdKE>>

&ZZEE>ϵϳϰϳϵϴϯh

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

:ϰyϰ,^ϵ

Ζ/DWZ/K

s>Ed/E

DWsEdϵϬϰϱϵϴϯ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

ϮϵsYYϬ

D''/>dd/

>h

D''>hϵϰWϮϬ>ϭϬϵ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

&h,ϬϮ

'h'>/>D/

D/,>

''>D,>ϵϮ^ϰϲϮϴϱW

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

ϴyϰyϴ

Kh>/>z

zKZK

>zZKϵϲWϬϯϯϮϵz

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

ϵϳϯ<ϱYϭ

ΖDZK^/K

&>KZ^dEK

D&Z^ϴϳ,ϮϯϲϲϮz

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
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^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϯ

yDϲ&ϲ

>ZKE/

EE

>EEϵϰ^ϱϮϭϱϱs

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

<,Ϯ'>ϰ

D,/

DZ/EE

DDEEϵϰ^ϰϵϮϮϯh

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

>ϰ&&ϯ/ϳ

s/ZZK

D/,>

sD,>ϴϳϰϭ>ϬϰϵK

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

,:&ϰϭ

DZd/EK

^,ZKE

DZd^ZEϵϲϱϮϵϳϴy

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

^ϱϴϯ'ϴ

W>D/^EK

dZ^

W>DdZ^ϵϬWϳϬ,Ϭϵϲ>

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

ϮϴϮϱϵϰ

EZ>>/

&Z/

EZ&Zϴϵ>ϱϵϭϴϬy

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

:WϲEzϯ

&/EK

Z/d

&E/Zd/ϵϰϱϲ,ϵϮϲd

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

K:ϴz'YϮ

Z'h^K

E/>

Z'^E>ϴϴZϲϵϮϮϱD

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

sϱ,,ϴϱϳ

DE'EK

ZK^^E

DE'Z^EϵϯϲϮϵϴϯK

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

sϴyDϴZϱ

'/h>/EK

>^^EZ

'>E>^EϴϴWϲϴϴϴϮZ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

ϮyϮϯϰϴ

Z'Ed/

d>K

Z'E>ϴϵϮϳ&ϳϴϰ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

hd/EKϴ

Zs/

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

:ϴϱ/ZZϳ

>>ΖK>/sK

s>Ed/E
'Z/>>
&ZE^K

ZsEdϴϵdϰϭϲϲϮh

ϱϱ

>>&Eϴϳ,Ϯϱ&ϭϱϮ^

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

DZDdϱ

&Z^

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

h>ϱ:ϱϬϵ

DZ^K

D/,>
ZE'>K
W^Yh/E

&Z^D,>ϵϯϮϵϲϰϯ,

ϱϳ

DZ^WYEϴϵϳϬ,ϵϮϲ,

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

KEϵϮϮϭ

>K

DZd/E

>KDdEϵϱZϰϮϱϬϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

YYϱY'ϰ

^/h^/K

EZ

^^EZϴϵ>ϭϳ/ϱϰϵ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϳ:ϴYϲ

Z/E>/^

&ZE^

ZE&Eϵϯϱϲϳϲϭ^

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϳzϯ^zϯ

>KE'K

'K^d/EKW/K

>E''dEϵϰ,Ϯϯ,ϵϮϲ&

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

ϳϵϯϯϴϴ

Z/W

&ZE^K

ZW/&EϵϭϬϯϬϰϴ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

ϲϭE<>ϭ

WZ,/EEE

&ZE^K

WZ&EϵϳϬϱϭϴϬ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϰ

zzϵEϯϲ

W^h>>/

&ZE^K

W^&EϴϲWϬϱϮϮϯ/

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϱ

Wydϴ

&/EdK

>^^EZ

&Ed>^EϵϭDϲϱ>ϯϮϴ^

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

sEDϭ/ϳϴ

^Z/E>>

>h/'/

^Z>'hϵϮϬϴ&ϴϰϮ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

&ϭϵϳϱ

^dZKs/>>/

^/

^d^/ϵϯϱϲ>ϭϬϵ>

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

>,ϯϰϴϱ

>KsZ'>/K

ZK^EE

>sZZEEϴϵϰϳϲϲϵd

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

,Zyϯϭ<ϭ

ZZKK

ZKZd

ZZZZdϵϱDϱϲ>Ϭϰϵd

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

'ϵsϱϳ

YhZK

EE>/^

YZhE>^ϴϴϱϵ,Ϭϵϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

,Wϴ:ϴϵ

W/KD/EK

KZ

WDZKϵϲϰϴϵϴϯ&

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

tDKϮyϴϳ

>'hZ/

EKD/

>'ZEDKϵϰϲϱϱϭϰ>

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

ϵϱ'dhKϴ

>E'/E^

>/>

>E'>>ϵϯ,ϰϯϵϳϱW

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

yϴϬϮtϬ

ZhEK

EdKE/K

ZEEdEϵϱ,Ϯϭ,Ϭϵϲz

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

>ϱϱϯϭϰ

sZEK>

>^^EZK

sZE>^EϵϮ,ϭϲϲϲϮ:

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳϲ

ϲϳϳdZϭϴ

/&Z>>/

z>E/

&Zz>EϵϲWϱϳ&Ϯϴϰ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϳϳ

hϲYϬ

D/K>/

Z&&>

DZ&>ϵϱϭϵϲϰϯK

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

yϲ>tWϱ

^WK^dK

^Z

^W^^Zϴϵϱϴ,ϵϮϲ,

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

<KϴϮzϵ

&>>Z

DZ/Z/d

&>>DZdϴϵϱϳϴϵϯ&

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

/y^ϴϮϴϰ

d^K

>^^EZK

d^>^Eϴϳ^ϬϳϲϲϮY

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

>EWWϱ

^>sdKZ

DEh>

^>sDE>ϴϴϲϯϳϭϲz

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ϲ^z<Yϴ

Z//

E'>K

ZE'>ϵϳϬϮ&ϬϮϳZ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϯ

ZzϲϳϲZϮ

W/WK>/

^/DKE

WW>^DEϵϭWϱϭϲϰϯ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϰ

Es:hsϮ

K>^EdK

'/Es/dK

>^'sdϵϰϬϱ>ϭϬϵD

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

sEϴ,/^ϳ

WKEdKE/K

DddK

WEdDddϵϬ>ϮϵϭϭϮz

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϲ/KK,'ϳ

KZs>>/

&Z/EEK

Zs&Eϵϲϭϲϲϰϯ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

ϴZYD:Wϱ

KE&/ddK

EdKE/K

E&EdEϴϲϬϭ,ϵϮϲ'

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

>DϮ

DKEdDhZZK

E'>

DEdE'>ϴϴWϱϯϲϲϮt

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϵ

,Ϭt^ϰϲ

^^EK

&ZE^

^^&Eϵϯϱϲϭϱϱ&

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

yϰWϯϳ

WKK

EdKE/

WEdEϵϯ^ϱϴϭϱϱ:

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

>'ϱϮϲ<ϲ

/DZK'EK

D/,>

DZD,>ϵϳϲϰϵϯϲ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

^ϵ>ZϰtϬ

EKdZE'>K

^/DKE

EdZ^DEϴϵϱϴϲϰϯ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

zϱ<yyϯϰ

WWZ>>/

E/K>

WWE>ϵϭϬϭϲϰϯ/

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

K&s>ϯ

'/KsEE/

E/>

'sE>ϵϬ>ϱϵϵϳϴ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϱ

/Ϯ,Ϭϰyϱ

'/'Ed

D/,>

''ED,>ϵϯ>ϭϮ,ϳϵϯ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϲ

/&KWϭ

DZ/Kdd/

E'>

DZdE'>ϵϯWϰϱϲϲϵ^

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

DDϰϮϰϳ

<K&K>

/sE

<&>sE/ϵϰ>ϮϭϭϴϬy

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

/&yzWϱ

>^d

>^^EZK

>^>^EϵϯϮϵϴϴϮ^

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

WWϭ:ϰϭ

ZhEdd/

z>E/

ZEz>EϵϲDϲϰ/ϰϰϭ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

Y<>ϳϮZϭ

^KEK^/hdK

K^/DK

^E^Dϵϰϭϴ&ϭϱϮ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

Ϭ<DE>ϯ

/^,/E

'/h^WW

^'WWϵϯdϭϵϵϴϯt

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

d^hϭϳtϰ

^WKEZK

&Z/

^WE&ZϵϳWϲϯ,Ϭϵϲ/

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

zZ>Ϯϵϱ

W'>/Zh>K

^/DKE

W'>^DEϵϱ,ϰϴ,Ϭϵϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

K,sϮϭhϭ

Z/

&ZE^K

&EϵϰDϮϴ>ϰϭϵ,

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

ϲ>zϰ>ϴ

^,E

s/d>/E

^,s>EϵϮϲϵ,Ϭϵϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϬϲ

&:ϴ^ϳϴ

^dZ

K^/DK

^dZ^Dϴϵ>ϮϭϰϮϰZ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϳ

W^ϯyEϯ

W/ZEK

>^^EZK

WZ>^EϵϮ,ϭϳϮϮϱy

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϭKWϬ

DEd

^/ZΖ

DEd^Zϵϰ,ϰϮϴϲϮ&

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

D,,ϮKϬϮ

'ZK

DZd

'ZDZdϴϴϰϴϱϬϲ'

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

<Yϯϳhϵϱ

dZE/

/>Z/

dZE>Z/ϵϯdϱϮϮϬϱ^

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

&DϮϵϱ

W>hDK

EE>/^

W>DE>^ϵϱ>ϲϬϴϲϮ,

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

/&&zϴKϭ

^d/EK

Ed^/

^dE^ϵϮϲϭ/ϭϱϴD

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϭϯ

ϮYϴz^ϴ

^Z'/K

E'>/

^Z'E>ϵϰdϲϮϭϯϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϭϰ

h'ϮZϭ

DEK>>

EdKE>>

DEEE>ϵϭϰϱϱϬϴ&

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

ϳ^Dtϰ

^hZEK

^/DKE

^ZE^DEϴϴϮϬϭϴϬ:

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϬϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

KϳtEzEϴ

^DZZK

W/dZK

^DZWdZϵϮϮϰϭϴϬd

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

Dϵ:ϯϴhϰ

s/d>

KZ/E

sd>ZEϵϳ>ϲϴ&ϬϱϮ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

ϵ,ϳtϱϮ

W>>,/

Z/ZK

W>>ZZϵϰ>ϬϴϮϴϱ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

dϵϮ:ϱϳ

DZhZ/

t>dZ

DZtdZϵϭ^ϯϬϴϴϯD

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

WϬ>ϵWzϵ

DKEK

^d&EK

DE^&EϴϴϬϰ'Ϯϴϰd

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

ϳDyh/ϯ

ΖhZ/

E/K>

ZE>ϴϱϬϲ&ϳϴϰ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

yD,ϴ

^Z/E>

E'>

^ZE'>ϴϵϰϳ>ϭϬϵD

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

ϴdZϰϱϰ

EDK

EEK^dEd/E

EE^ϵϬϲϯ,ϵϴϱy

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

ϳYK'Dϵ

^W/E

^/DKE

^WE^DEϵϯ>Ϭϵ>Ϭϰϵ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

t>Kϰϳ

ZE/

EdKE>>

ZEEE>ϵϭ,ϲϳ&ϬϮϳD

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

yEsϵ

^,/s/

&>KZ/E

^,&ZEϴϵ,ϲϱϲϲϮZ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

Ϯϲ,ytϰ

'ZE

D>/^^

'ZED^^ϵϮϱϴϮϬϱ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

sE>y<ϭ

'/KZ'/K

^ZE

'Z^ZEϵϯϲϳ&ϵϭϱt

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

Zϭ^^ϳ&ϴ

WdZ

^ZE

WdZ^ZEϵϮ>ϱϬϱϬϲ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>^^EZ
&ZE^
EZ/

^>^>^Eϴϳdϳϭϲϭϵ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

^DEEZϴϳ>ϳϬϬϰϴ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

Ϯ,&^ϲ,Ϯ

^>^K

ϭϯϭ

yyYE&ϲ

^/DKEdd/

ϭϯϮ

ϴϲϲ>ϵϵ

>s/EK

^KE/

>sE^EKϴϳϰϳϲϰϯz

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

ϲ<tZϴ

>/h/

DZ/EE

>DEEϴϳWϱϭ&ϴϰϮ/

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

ZD:'&dϮ

K>>/

EdKE>>

EE>ϵϰ,ϰϯϳϭϲ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

Yϳt,/ϱ

EEKE

'/h^WW

EE'WWϵϵ,ϮϵϮϴϱ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

dsϳtϴϰ

Wh>W/dK

E'>K

W>WE'>ϵϳWϮϭϬϰϴ:

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39585

/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϳ

ϴhK''ϰϭ

Zh^^K

s/E'>K

Z^^EϵϮϬϰϵϴϲD

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϯϴ

<Z^>ϭϳ

^d>>EK

^d&EK

^d^&EϵϮ^ϭϴϴϭϱZ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϯϵ

yϵEt'ϱϮ

'>d

DZ/<

'>DZ<ϵϰ^ϳϬ&Ϯϴϰh

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

ϰϱdtϴhϮ

KE'/

'/h^WW

E''WWϵϱϬϭϴϱϭW

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

ϲϱϭWϴϮ

WW

EdKE/K

WWEdEϵϱdϭϮϴϴϯD

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϲ^^DϮϱϱ

&/ZZK

>//

&ZZ>/ϵϳ,ϰϴϮϴϱ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

ϴsϰϮzϮ

DZ/

EDZϴϴDϱϰ/ϯϯϬD

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

'/h>/EK

>Ed'>EϵϯdϬϰ>Ϭϰϵ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ZK^

ZZ^Kϵϴϲϵ&ϯϳϲ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

yϲϭW&Eϭ

/E,/
K>/K
>Ed/

ϭϰϱ

>ϮϬϭKEϰ

Z,/

ϭϰϲ

YϲDϬtϮ

'/h'EK

s/dK

''Esd/ϴϴϮϯ>Ϭϰϵ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

DϮ^^Wtϱ

W'EK

>ZdK

W'E>ZdϵϬdϭϯ>ϬϰϵZ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

<ϰWD&ϰ

^//

D/>/EK

^D>EϵϮϯϬ>Ϭϰϵ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

<:YW,&ϲ

Z/K

ZKZdK

ZZZdϵϰdϬϭ>Ϭϰϵh

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

sϯs<ϵϯ

DEEhE/

s/

DEEsϵϰ^Ϭϴϲϲϵ:

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

ytZϭ

s/^KEd/

E'>/

s^E>ϵϳϲϰϱϬϲ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

yzϬ'Wϯ

Zh''/Z/

EdKE/K

Z''EdEϵϱϬϴ,ϵϴϱK

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

ϭϵK:ϯ

DKEdd/

>hZ

DEd>ZϴϵDϲϭ>Ϭϰϵy

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

Ϯϴ

Zdd

ZK>/E

Z>Eϵϯϲϲϭϯϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϰ:EϵKϴ

WEdKE

^d&E/

WEd^&EϵϬWϰϳ&ϮϲϮ<

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϵDyϴϱ

DEZ/

s>Ed/E

DEsEdϵϯϲϮϵϴϲh

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

dϳϬ/ϰϳ

ΖDZK^/K

E/>

DE>ϵϬWϲϴ>Ϭϰϵ:

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

&'ϮWKϭ

^/>>/

DZ/E'>

^>DE'ϴϴϱϵϱϬϲ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϰϵ&ϲhϳ

DKEdEZK

W/dZK

DEdWdZϵϮϯϭ&ϵϭϱ<

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϳ>sϯϵϰϰ

>d/EK

>dEZDϴϳ>ϱϴϵϳϴE

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

<'ZW&Dϳ

>/^/

^/ZΖ
DZ',Z/d
EE

>^/EEϴϵ^ϲϳ&Ϯϴϰ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

WDWZϰWϭ

KEK/

DEh>

EDE>ϴϴϱϯϴϲϮ:

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

&:ϮytϮϯ

&KZd

>ZdK

&Zd>Zdϵϭ,ϮϰϱϬϲ&

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

ϯtWsEϲ

&hZ/K

EdKE>>K

&ZhEE>ϵϰϭϳ&ϮϴϬ&

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

^Y<sϵ

>EK

/>EDZ/

>E>DZϴϳ,ϰϱϴϲϮK

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

ϵ:ϴϱϴϰϬ

WZZKE

DZK

WZZDZϴϲϬϭϵϳϴ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

&E,/&ϱϲ

'E>>K

^d&E/

'E>^&EϴϱϳϭϴϲϮd

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

ϮYϴY^tϰ

Z/K

D/>>

Z>>ϵϰWϱϲ>Ϭϰϵ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

<ϴhϭKϬ

E/K

>h/

E>ϵϬ,ϱϱ>Ϭϰϵ&

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

'ϳ>Ϯϳ

'h'EEK

''E&ZEϵϬDϰϰϲϬϬ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

:K,ϱyϰϯ

&/>KDE

&>KZE/
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 luglio 2017, n. 162
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, art. 10, comma 4 e art. 12 – Centro PMA di II livello della
la Casa di Cura “Salus s.r.l.” con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366. Conferma autorizzazione all’esercizio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 – di conferimento di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”.
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività
di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 28/12/2006– in ottemperanza alla DGR n. 2022 del
29/12/2004 di approvazione del Regolamento regionale n. 2/2005 ad oggetto “Organizzazione delle strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della L.R. n.
7/2004” è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio, per l’applicazione delle tecniche di 1° e 2° livello di
procreazione medicalmente assistita, al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita sito presso la Casa di
Cura “Salus s.r.l.” con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366”.
Successivamente, il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014 n. 2 “Strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici” pubblicato nel B.U. Puglia del
17 febbraio 2014, n. 21, ha abrogato e sostituito il Regolamento Regionale 2/2005 “Organizzazione delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della
L.R. n° 7/2004”, a sua volta emanato in ottemperanza della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”.
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L’art. 10, comma 2, del nuovo Regolamento n. 2/2014 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio dei
Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28
maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9” ed il successivo comma 4 prevede che “la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti generali e specifici strutturali, impiantistici,
tecnologici ed organizzativi, è triennale.”.
L’art. 12, comma 1, del predetto Regolamento, stabilisce che “I Centri PMA di I, II e III Livello già autorizzati
dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di
cui al presente Regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:
a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, il responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della
Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.”
Con nota prot. AOO_081/3365/APS1 dell’08/10/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS), vista la nota del 15/09/2014 con la quale il rappresentante legale della Casa di cura “SALUS
s.r.l.” ha trasmesso a questo Servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà autocertificando
il “possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi della Struttura di procreazione
Medicalmente Assistita di II Livello ai fini delle attività di verifica così come previsto dall’art. 12 comma 1
del Regolamento Regionale 12‐02‐2014, n.2” ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad
effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di cura “SALUS s.r.l.”, al fine di verificare il possesso di tutti i
requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014.
Il Servizio APS con nota prot. AOO_151/14071 del 01/04/2015 e successiva nota prot. AOO_151/3000 del
04/04/2016, ha sollecitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR a trasmettere gli esiti delle verifiche
presso il Centro PMA di II livello della Casa di Cura “SALUS s.r.l.”, comunicando i nominativi del Responsabile
Clinico e del Responsabile delle Procedure di Laboratorio.
Con nota prot. n. 25697 del 21/04/2016, in riscontro alle citate note di sollecito, il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL BR ha comunicato che le verifiche presso il Centro PMA di II livello della Casa di Cura
“SALUS s.r.l.” risultavano in corso di svolgimento.
Successivamente, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, con nota prot. n. 3064 del 17/01/2017,
verificato il possesso di tutti i requisiti (generali e specifici) di cui al R.R. n. 2/2014, ha espresso parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Centro PMA di II livello della Casa di Cura “SALUS
s.r.l.”, indicando quale Responsabile Clinico il Dott. Eugenio Caroli Casavola e il Responsabile delle procedure
di laboratorio il Dott. Giovanni Presicce.
Per quanto innanzi esposto, si propone di confermare, ai sensi dell’art. 10, comma 4 e art. 12, del R.R.
n. 2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello della la
Casa di Cura “Salus s.r.l.” con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366”, con la precisazione che le Responsabilità
direzionali e cliniche del centro PMA di II Livello sono affidate al Dott. Eugenio Caroli Casavola, mentre le
responsabilità delle procedure di laboratorio sono affidate al Dott. Giovanni Presicce.
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
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n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di confermare, ai sensi dell’art. 10, comma 4 e art. 12, del R.R. n. 2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo
svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello della la Casa di Cura “Salus s.r.l.” con sede in Brindisi alla
Via Appia n. 366”, con la precisazione che le Responsabilità direzionali e cliniche del centro PMA di II Livello
sono affidate al Dott. Eugenio Caroli Casavola, mentre le responsabilità delle procedure di laboratorio sono
affidate al Dott. Giovanni Presicce;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Centro PMA di II livello della la Casa di Cura “Salus s.r.l.”
- al Direttore Generale della ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;
- all’Istituto Superiore di Sanità - Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita
- al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Sezione Strategie e governo dell’offerta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 luglio 2017, n. 164
ASL FG - Foggia - Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico appartenenti a diverse discipline.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE 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”
• 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”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione:
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato decreto la commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera e dagli IRCCS pubblici ed è composta da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti
al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra.
Ai fini dell’applicazione del D.P.R.n.483/1997 con Determinazione Dirigenziale n.345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e
dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale dirigenziale. La composizione della prefata
commissione è stata rinnovata da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.108 del 11.05.2017.
L’ASL FG di Foggia, con nota 0150488 del 23.05.2017, ha prodotto richiesta di designazione dei componenti
regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetto per la
copertura di posti di Dirigente Medico appartenenti a diverse discipline di seguito indicate :
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina -Oftalmologia;
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina-Otorinolaringoiatria;
n.2 posti Dirigente Medico - disciplina -Ginecologia ed Ostetricia;
n.1 posto Dirigente Medico- disciplina -Radiodiagnostica;
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n.2 posti Dirigente Medico - disciplina- Malattie Apparato Respiratorio;
n.7 posti Dirigente Medico - disciplina -Medicina Interna;
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina- Patologia Clinica ;
n.1 posto Dirigente Medico- disciplina - Medicina Trasfusionale;
n.2 posti Dirigente Medico - disciplina- Gastroenterologia;
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina- Oncologia.
Con nota Prot. AOO183/ 21.06.2017 n°0000792 , in applicazione dell’art. 12 del regolamento regionale 29
settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale n. 15/2008, recante principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia, si è richiesta la pubblicazione dell’avviso di
sorteggio da svolgersi in data 06.07.2017 per le discipline innanzi richiamate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia.
Pertanto, la Commissione ha proceduto al sorteggio utilizzando l’elenco dei Direttori di struttura complessa
appartenenti alle discipline oggetto dei concorsi, in servizio presso le Aziende Sanitarie e gli II.RR.CC.SS.
pubblici della Regione Puglia, fornito in riscontro dalle stesse alle richieste effettuate da questo Servizio e
comunicare al Ministero della Salute con note AOO151 – n.0010694 del 08.10.2013 e AOO151-n.0001218
del 08.02.2016, necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento continuo dell’elenco nazionale di cui alla legge
n.189/2012.
Dall’elenco dei nominativi da sorteggiare si è ritenuto opportuno escludere i Direttori di struttura
complessa in servizio presso l’Azienda richiedente, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi
sorteggiati, quali componenti regionali, coincidano con il Presidente nominato dall’Azienda, nonché i Direttori
sorteggiati dall’Azienda stessa.
Essendo inferiore a dieci il numero dei Direttori di struttura complessa delle discipline di Oftalmologia,
Otorinolaringoiatria, Ginecologia ed Ostetricia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna,
Patologia Clinica, Medicina Trasfusionale, Gastroenterologia, ed Oncologia in servizio presso le Aziende
Sanitarie della Regione Puglia, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R.
n.483/97, l’estrazione dei nominativi viene effettuata da un elenco comprensivo dei Direttori di struttura
complessa appartenenti alle citate discipline , in servizio oltre che presso le Aziende Sanitarie della Regione
Puglia, anche presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Marche.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali, al
fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, con conseguente ritardo
del reclutamento del personale, ha deciso di procedere ad un duplice sorteggio dei Direttori di struttura
complessa, ritenendo il secondo nominativo sorteggiato a disposizione per la sostituzione del rinunciatario.
Delle operazioni di sorteggio espletate in data 06.07.2017 è stato redatto processo verbale.
Preso atto del processo verbale dei lavori della Commissione regionale preposta al sorteggio dei
componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico del giorno 06.07.2017,
si propone con il presente provvedimento:
- di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici i dirigenti
di seguito indicati:
concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Oftalmologia –
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I° componente effettivo - Dr. Iovieno Giovanni - ASL - Salerno II°componente effettivo - Dr. D’Alessandro Livio - Nuova ASL Napoli 3 Sud - Torre del Greco I° componente supplente - Dr. Mocellin Antonio - ASL LE - Lecce II°componente supplente - Dr. De Rosa Pasquale - A.O. - Cardarelli - Napoli concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Otorinolaringoiatria –
I° componente effettivo - Dr. Marotta Ortensio - Ospedale Multizonale - Caserta II°componente effettivo - Dr. Malafronte Giuseppe - A.O. - San Giuseppe Moscati - Avellino I° componente supplente - Dr. Palladino Remo -ASL - Salerno II°componente supplente - Dr. Romualdi Pietro - Azienda Sanitaria - Teramo concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Ginecologia ed OstetriciaI° componente effettivo - Dr. Cantatore Mariano - ASL BT - Andria II°componente effettivo - Dr. Nacci Gianfranco - ASL BR - Brindisi I° componente supplente - Dr. Volpe Paolo - ASL BA - Bari II°componente supplente - Dr.ssa Marcozzi Anna - Azienda Sanitaria - Teramo concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di RadiodiagnosticaI° componente effettivo - Dr. Morciano Giancarlo - ASL LE - Lecce II°componente effettivo - Dr. Gadaleta Cosmo - I.R.C.C.S. - Giovanni Paolo II° - Bari I° componente supplente - Dr. Quarta Luigi Giuseppe -ASL LE -Lecce II°componente supplente - Dr.ssa Sozzi Cosima - ASL BR - Brindisi concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Malattie Apparato Respiratorio I° componente effettivo - Dr. Del Prato Bruno - A.O. - Cardarelli - Napoli II°componente effettivo - Dr. Guarino Carmine - A.O. - Monaldi - Napoli I° componente supplente - Dr. Vincenzi Umberto Ruggero - A.O. - Ospedali Riuniti - Foggia II°componente supplente - Dr. Esposito Fulvio - A.O. - Santobono Pausillipon - Napoli concorso pubblico n. 7 posti dirigente medico di Medicina Interna I° componente effettivo - Dr. De Carne Remo - ASL TA - TarantoII°componente effettivo - Dr.ssa Lella Antonietta - ASL TA - ASL TA - Taranto I° componente supplente - Dr.ssa Raucci Rosa - ASL - Caserta II°componente supplente - Dr. Di Berardino Paolo - Azienda Sanitaria - Pescara concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Patologia Clinica I° componente effettivo - Dr. D’Amora Maurizio - Nuova ASL Napoli 1 Centro- Napoli II°componente effettivo - Dr. Castagliuolo Antonio - Nuova ASL Napoli 2 - Nord - Frattamaggiore I° componente supplente - Dr. Ceci Luigi - ASL BT- Andria II°componente supplente - Dr. De Santis Antonio - ASL BA - Bari concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Medicina Trasfusionale I° componente effettivo - Dr. Ostuni Angelo - A.O.U. Policlinico - Bari II°componente effettivo - Dr. Miloro Gianfranco - ASL TA - Taranto I° componente supplente - Dr. Colamartino Pasquale - Azienda Sanitaria - Chieti II°componente supplente - Dr. Vacca Michele - ASL TA - Taranto concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Gastroenterologia -
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I° componente effettivo - Dr. Faggiani Roberto -Azienda Sanitaria - Viterbo II°componente effettivo - Dr. De Stefano Salvatore- Nuova ASL Napoli 2 - Nord - Frattamaggiore I° componente supplente - Dr. Leandro Gioacchino - I.R.C.C.S. Saverio de Bellis - Castellana Grotte II°componente supplente - Dr. Lauri Adriano - Azienda Sanitaria -Pescara concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Oncologia I° componente effettivo - Dr. Gridelli Cesare - A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino II°componente effettivo - Dr. Daniele Bruno - A.O. G. Rummo - Benevento I° componente supplente - Dr. Garufi Carlo - Azienda Sanitaria - Pescara II°componente supplente - Dr. Brandi Mario- ASL BT - Andria - di demandare all’ASL FG di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che
di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e),
e 35-bis,comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i. , e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994,nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai 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 alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1.- di designare, quali componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico i
dirigenti di seguito indicati:
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concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Oftalmologia I° componente effettivo - Dr. Iovieno Giovanni - ASL - Salerno II°componente effettivo - Dr. D’Alessandro Livio - Nuova ASL Napoli 3 Sud - Torre del Greco I° componente supplente - Dr. Mocellin Antonio - ASL LE - Lecce II°componente supplente - Dr. De Rosa Pasquale - A.O. - Cardarelli - Napoli concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Otorinolaringoiatria –
I° componente effettivo - Dr. Marotta Ortensio - Ospedale Multizonale - Caserta II°componente effettivo - Dr. Malafronte Giuseppe - A.O. - San Giuseppe Moscati - Avellino I° componente supplente - Dr. Palladino Remo -ASL - Salerno II°componente supplente - Dr. Romualdi Pietro - Azienda Sanitaria - Teramo concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Ginecologia ed OstetriciaI° componente effettivo - Dr. Cantatore Mariano - ASL BT - Andria II°componente effettivo - Dr. Nacci Gianfranco - ASL BR - Brindisi I° componente supplente - Dr. Volpe Paolo - ASL BA - Bari II°componente supplente - Dr.ssa Marcozzi Anna - Azienda Sanitaria - Teramo concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di RadiodiagnosticaI° componente effettivo - Dr. Morciano Giancarlo - ASL LE - Lecce II°componente effettivo - Dr. Gadaleta Cosmo - I.R.C.C.S. - Giovanni Paolo II° - Bari I° componente supplente - Dr. Quarta Luigi Giuseppe -ASL LE-Lecce II°componente supplente - Dr.ssa Sozzi Cosima - ASL BR - Brindisi concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Malattie Apparato Respiratorio I° componente effettivo - Dr. Del Prato Bruno - A.O. - Cardarelli - Napoli II°componente effettivo - Dr. Guarino Carmine - A.O. - Monaldi - Napoli I° componente supplente - Dr. Vincenzi Umberto Ruggero - A.O. - Ospedali Riuniti - Foggia II°componente supplente - Dr. Esposito Fulvio - A.O. - Santobono Pausillipon - Napoli concorso pubblico n. 7 posti dirigente medico di Medicina Interna I° componente effettivo - Dr. De Carne Remo - ASL TA - Taranto
II°componente effettivo - Dr.ssa Lella Antonietta - ASL TA - ASL TA - Taranto I° componente supplente - Dr.ssa Raucci Rosa - ASL - Caserta II°componente supplente - Dr. Di Berardino Paolo - Azienda Sanitaria - Pescara concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Patologia Clinica I° componente effettivo - Dr. D’Amora Maurizio - Nuova ASL Napoli 1 Centro- Napoli II°componente effettivo - Dr. Castagliuolo Antonio - Nuova ASL Napoli 2 - Nord - Frattamaggiore I° componente supplente - Dr. Ceci Luigi - ASL BT- Andria II°componente supplente - Dr. De Santis Antonio - ASL BA - Bari concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Medicina Trasfusionale I° componente effettivo - Dr. Ostuni Angelo - A.O.U. Policlinico - Bari II°componente effettivo - Dr. Miloro Gianfranco - ASL TA - Taranto I° componente supplente - Dr. Colamartino Pasquale - Azienda Sanitaria - Chieti II°componente supplente - Dr. Vacca Michele - ASL TA - Taranto –
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concorso pubblico n. 2 posti dirigente medico di Gastroenterologia I° componente effettivo - Dr. Faggiani Roberto -Azienda Sanitaria - Viterbo II°componente effettivo - Dr. De Stefano Salvatore- Nuova ASL Napoli 2 - Nord - Frattamaggiore I° componente supplente - Dr. Leandro Gioacchino - I.R.C.C.S. Saverio de Bellis - Castellana Grotte II°componente supplente - Dr. Lauri Adriano - Azienda Sanitaria -Pescara concorso pubblico n. 1 posto dirigente medico di Oncologia I° componente effettivo - Dr. Gridelli Cesare - A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino II°componente effettivo - Dr. Daniele Bruno - A.O. G. Rummo - Benevento I° componente supplente - Dr. Garufi Carlo - Azienda Sanitaria - Pescara II°componente supplente - Dr. Brandi Mario- ASL BT - Andria 2. di demandare all’ASL FG di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che
di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett.
e), e 35-bis,comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i. ,e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994,
nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L.55/1990.
3. di comunicare il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL FG di Foggia e ai dirigenti designati.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione .puglia.it;
composto da n. 8 (otto) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 luglio 2017, n. 133
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’Impianto e il Mantenimento dei Sistemi
Agroforestali”. D.A.G. n. 101 del 16/06/2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente.
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 dal Responsabile della Sottomisura 8.2, geom. Giuseppe Vacca, e
confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 101 del 16 giugno 2017 con la quale è stato approvato
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l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2 “Sostegno per
l’Impianto e il Mantenimento dei Sistemi Agroforestali” (BURP n. 72 del 22/6/2017);
CONSIDERATO che l’Allegato A alla predetta DAG n. 101/2017 prevede la definizione di un Formulario
degli interventi finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione
degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla
definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.
CONSIDERATO che è stato predisposto il suddetto Formulario comprendente le procedure di utilizzo e il
Manuale dell’utente, come riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file formato excel, generato
dal Responsabile di Sottomisura (RSM), che attribuisce un codice univoco associato al CUAA del richiedente;
CONSIDERATO che al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il
Formulario dovrà essere:
- stampato in PDF per i quadri compilati;
- firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
- inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso pubblico;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare, l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario degli interventi, previsto dalla DAG n. 101 del 16/06/2017;
• dare atto che:
- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
- stampato in PDF per i quadri compilati;
- firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
- inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso pubblico.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 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 che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
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• di approvare, l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo al Formulario degli interventi, previsto dalla DAG n. 101 del 16/06/2017;
• di dare atto che:
- l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà essere:
- stampato in PDF per i quadri compilati;
- firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
- inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’Avviso pubblico;
• 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. 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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n. 16 (sedici) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ALLEGATO A D.A.G. 133 del 06/07/2017

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.2 - Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei
sistemi agroforestali
D.A.G. n. 101 del 16/06/2017 (BURP n. 72/2017)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNO 2017
PROCEDURE DI UTILIZZO E MANUALE UTENTE
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1. Premessa
Con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 16 giugno 2017, n. 101, pubblicata nel BURP
n. 72 del 22/6/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Sottomisura 8.2 - “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali” del PSR
Puglia 2014/2020.
Tale Avviso prevede la definizione di un formulario tecnico da pubblicare sul sito psr.regione.puglia.it e da
allegare alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 13 del precitato avviso.
Il presente documento definisce le procedure di utilizzo e le modalità di compilazione del precitato
Formulario degli Interventi della Sottomisura 8.2 - “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi
agroforestali”, di seguito indicato brevemente come Formulario.
Il Formulario è un modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione
del progetto della precitata sottomisura; tale Formulario è funzionale all’acquisizione ed alla gestione dei
dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi
e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo
contributo concedibile.
2. Utilizzo del Formulario
Il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file excel, generato dal (Responsabile di
Sottomisura) RSM, che gli attribuisce un codice univoco progressivo associato al CUAA, e viene inviato via
mail agli utenti (tecnici) dopo che gli stessi hanno inviato al Responsabile delle Utenze, e per conoscenza
allo stesso RSM, le deleghe di cui all’Allegato 1 dell’avviso pubblico (modulistica per la richiesta di
autorizzazione consultazione Fascicoli Aziendali - Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno
PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.2).
Il file in excel viene elaborato ed inviato con idonea protezione al fine di consentire unicamente le
operazioni programmate, senza modifiche o cancellazioni che ne possano compromettere l’impiego.
In sede di invio del file il RSM dovrà registrare, per fini di monitoraggio della partecipazione al bando, il
richiedente, l’azione di adesione e le relative superfici, il tecnico incaricato ed i relativi riferimenti
(telefono e mail).
Il formulario dovrà essere:
1. stampato in PDF per i quadri compilati;
2. firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
3. inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 13 dell’avviso pubblico.
L’invio a mezzo PEC di cui al precedente punto 3 dovrà comprendere la copia scansionata del formulario
stampata, firmata e timbrata ed il file excel compilato.
Entrambi i file, PDF ed excel, dovranno essere così denominati:
ditta______________CUAA__________,
A titolo esplicativo: Sig. Mario Rossi (CUAA ABCDEGFHAILMN), il file sarà denominato: Mario Rossi_
ABCDEGFHILMN
3. Contenuto del Formulario
Il Formulario è articolato nei seguenti fogli di lavoro:
1 – Anagrafica;
2 – Quadro di localizzazione degli interventi;
3 – Specie da impiantare;
3
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4 – Riepiloghi e punteggio;
5_1 – Interventi per le piantagioni in ordine sparso;
5_2 – Interventi per le piantagioni lineari;
5_3 – Interventi per le piantagioni a sesto regolare;
6 – Quadro riepilogativo di spesa;
7 – Quadro delle dichiarazioni.
4. Contenuto dei fogli di lavoro
Relativamente al contenuto dei fogli di lavoro si precisa che gli stessi prevedono tre modalità di
compilazione dei dati richiesti:


Dati da imputare liberamente a cura dell’utente, in base ai contenuti del progetto;



Dati da selezionare, a cura dell’utente, sulla base di un menù a voci prestabilite;



Dati determinati automaticamente, questi ultimi visualizzati in celle grigie e non editabili.

Vengono di seguito illustrati i singoli fogli di lavoro previsti dal Formulario.
4.1 – Anagrafica
Il foglio di lavoro 1 “Anagrafica” contiene:
- intestazione del formulario con riferimento all’avviso pubblico - bando;

- dati anagrafici del richiedente (Denominazione, CUAA, Sede Legale, Telefono, PEC) precompilati a cura
del RSM;

- indicazione della tipologia di operazione attivata e della superficie interessata dal progetto, anch’essi
precompilati a cura del RSM.

Questo foglio di lavoro non ha alcun controllo impostato, ma presenta i dati del codice progressivo
denominazione e CUAA bloccati.
Figura 1 – Esempio foglio di lavoro 1 - Anagrafica

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
Avviso Pubblico Sottomisura 8.2 - "Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali”
D.A.G. n. 101 del 16/06/2017
CODICE
UNIVOCO

1

Denominazione
richiedente

CUAA

SEDE LEGALE

Impianti in ordine sparso

LUOGO E DATA

TEL.

Superficie m

2

Piantagioni Lineari (siepi, alberature,
fasce boschive e frangivento)

FIRMA DEL RICHIEDENTE

4

PEC

Superficie m2

Impianti a sesto regolare

Superficie m2

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO
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4.2 – Quadro di localizzazione degli interventi
Il foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione, da compilare a cura dell’utente, contiene 25 righe utili di lavoro
con i seguenti dati articolati in colonne:
Dati
- Numero progressivo e controllo campi editati
- Lista valori province
- Lista valori comuni

Modalità di compilazione
Determinati automaticamente
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite
Accettati solo dati con valori da 1 a 300 (solo numeri
interi)
Accettati solo dati con valori da 1 a 2.500 (solo numeri
interi)
Da imputare a cura dell’utente, per i casi di pertinenza
Da imputare a cura dell’utente (solo numeri interi)
Determinata automaticamente in base al valore in mq
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite: Impianti in ordine sparso, Piantagioni lineari,
Impianti a sesto regolare.
Determinata automaticamente in base al comune
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO

- Lista valori fogli di mappa

- Lista valori particelle catastali
- Sezioni/allegati
- Superficie in mq
- Superficie in Ha

- Tipologia di operazione attivata

- Terreni ricadenti in Zona B ed attribuzione punteggi
- Tipologia di localizzazione per gli ambiti valorizzati dai
criteri di selezione della macro-tipologia A ed
attribuzione dei relativi punteggi (cfr. par.14 Avviso
Pubblico)
- Punteggio totale per ambito territoriale
- Controllo campi editati
- Particelle doppie

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controlli formali di compilazione di tutti i campi per ogni riga (corrispondente a ciascuna particella);
2. Controlli formali di compilazione dei valori corretti di comune, foglio, particella e superficie;
3. Controllo formale per l’eventuale duplicazione della stessa particella all’interno del foglio di lavoro (un
particella deve essere riportata una sola volta su un’unica riga);
4. Controllo automatico Zone PSR tipo B in base al comune di localizzazione dell’intervento, indicato
dall’utente;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro successivi;
6. Elaborazione automatica punteggi per ogni riga di lavoro (corrispondente a ciascuna particella);
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 2 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 2.
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Controllo Campi
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Allegato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Rurali Ad
Aree A Rischio
Agricoltura
Idrogeologico E/O
Tipologia di
Intensiva
operazione attivata Specializzata (Zone Soggette Ad Erosione
16 Pt
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0
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0

0

0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Natura 2000
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Figura 2 - Esempio foglio di lavoro 2 - Quadro di localizzazione degli interventi
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0
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Punteggio
Ambito
Territoriale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.3 – Specie da impiantare
Il foglio di lavoro 3 Specie da impiantare, riprende i dati localizzativi del precedente foglio di lavoro, la
superficie di intervento e la tipologia di operazione prescelta e propone in colonne di lavoro i seguenti dati:
Dati

Modalità di compilazione

Colonne Specie_1, Specie_2, Specie_3, Specie_4, Specie_5:
- Specie

Selezione da elenco già precompilato con le specie
previste dall’allegato 3 dell’avviso pubblico e dalle Linee
Guida relative alla sottomisura ed alla tipologia di
operazione selezionata
Da imputare a cura dell’utente
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- Numero di piante
- % numero di piante
Colonna Altre Specie:
- Specie
- Numero di piante

Selezione della voce ALTRE
Da imputare a cura dell’utente (num. complessivo di
tutte le eventuali altre specie dopo la 5^)
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- % numero di piante
Colonne Controllo:

- Num. Minimo di piante obbligatorio

Determinato automaticamente in base ai dati inseriti,
rappresenta il valore di controllo secondo il parametro
minimo pari a 50 piante/Ha, come previsto dall’Avviso
Pubblico
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti,
rappresenta il valore di controllo secondo il parametro
massimo pari a 250 piante/Ha, come previsto dall’Avviso
Pubblico
Determinato automaticamente sommando il numero
delle piante inserite nelle colonne delle specie
Determinato automaticamente, rappresenta il contatore
delle specie, per singola particella, inserite nelle relative
colonne

- Num. Massimo di piante obbligatorio
- Num. di piante previsto

- Num. Tot. Specie particella

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controllo automatico delle specie ammissibili per la sottomisura e la tipologia di operazione interessata;
2. Controllo automatico per evitare la duplicazione della stessa specie sulla stessa particella, per singola
particella una specie, ed il relativo numero di piante, si inseriscono una sola volta;
3. Controllo automatico del numero minimo di piante sulla superficie di intervento della particella,
secondo il parametro di 50 piante/Ha;
4. Controllo automatico del numero massimo di piante sulla superficie di intervento della particella,
secondo il parametro di 250 piante/Ha;
5. Calcolo del numero di piante eccedenti il massimale di 250 piante/Ha;
6. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 3 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 3.
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Figura 3 – Esempio foglio di lavoro 3 - Specie da impiantare
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4.4 – Riepiloghi e punteggio
Il foglio di lavoro 4 Riepiloghi e punteggio viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e calcola il punteggio ponderando i criteri, come previsto dall’avviso pubblico, e
riepiloga in tabella i seguenti dati:
- Le tipologie di operazioni interessate: Impianti in ordine sparso, Piantagioni Lineari (siepi, alberature,
fasce boschive e frangivento, Impianti a sesto regolare.

- Le superfici in mq, per ciascuna tipologia di operazione interessata;

- Il numero delle piante previste, per ciascuna tipologia di operazione interessata;
- Il punteggio ponderato per ambito territoriale;

- Gli importi di progetto, calcolati come superficie di intervento x la spesa massima ammissibile ad
ettaro (escluse spese generali), pari a Euro 3.437,50;

- Il punteggio ponderato relativo alla tipologia di operazione attivata;
- Il punteggio ponderato complessivo.

All’interno di questo foglio di lavoro, fa eccezione alla compilazione automatica il riquadro della specifica
del numero di piante previste per la tipologia di operazione Piantagioni Lineari, all’interno del quale
l’utente dovrà indicare il numero piante previste per le Siepi, per le Alberature e per le Fasce (Boschive e/o
Frangivento). Il numero totale delle piante indicate dall’utente dovrà essere corrispondente al numero
totale delle piante previste per la tipologie di operazioni interessata.
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
2. Funzioni di warning in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 20 punti.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 4 sono riportati a titolo esemplificativo nella successiva
figura 4.
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Figura 4 – Esempio foglio di lavoro 4 - Riepiloghi e punteggio
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4.5 - Quadro degli interventi
Il quadro degli interventi è articolato nei seguenti fogli di lavoro, da compilarsi per ciascuna delle tipologie
di operazioni interessate:
-

5_1 Quadro Interventi impianti in ordine sparso;

-

5_3 Quadro Interventi Impianti a sesto regolare.

-

5_2 Quadro Interventi piantagioni lineari;

Ciascun foglio di lavoro riporta tutte le voci di costo ammissibili, in base all’Avviso Pubblico e alle Linee
Guida, per la tipologia di operazione interessata, in forma di tabella all’interno della quale l’utente dovrà
indicare l’entità di intervento per singola voce, nell’apposita colonna denominata quantità. Il foglio riporta
inoltre il dettaglio delle voci a preventivo e delle voci da prezziario.
Nel dettaglio sono riportati i seguenti dati:
Dati
- Numero progressivo
- Codice della voce

- Tipologia Principale (P) o
Secondaria (S)
- Descrizione della voce di costo
- Costo unitario ed unità di misura
(solo per voci a prezziario)
- Quantità (solo per voci a
prezziario)
- Costo

Modalità di compilazione
Determinato automaticamente
Predeterminato in base alla voce del prezziario o all’indicazione di voce a
preventivo
Predeterminato in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle Linee
Guida
Predeterminato in base alla voce del prezziario o all’indicazione di voce a
preventivo con relativa descrizione
Predeterminato in base alla voce del prezziario
Da compilare a cura dell’utente, in questo campo andranno inseriti i valori
(Ha, ml, numero) in base alla voce di costo interessata
Determinato automaticamente per le voci a prezziario in base ai valori di
quantità inseriti; Da compilare a cura dell’utente nel caso di voci a preventivo.

Inoltre, nel caso del foglio di lavoro 5_2 Quadro Interventi piantagioni lineari, le voci di costo sono
ulteriormente dettagliate a livello della tipologia di impianto: le Siepi, per le Alberature e per le Fasce
(Boschive e/o Frangivento).
Alla fine della tabella vengono riepilogati in automatico i seguenti valori:
- Il totale delle spese materiali, determinato come somma delle voci inserite;

- L’entità delle spese generali ammissibili nei limiti del 12% delle spese materiali;

- L’entità della spesa massima ammissibile comprensiva di spese materiali e spese generali.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:

1. Controlli formali sulle superfici e sulle voci in base ai criteri fissati nell’avviso pubblico e nelle linee
guida;
2. Controlli formali sulla presenza delle voci di costo Principali (P) rispetto alle Secondarie (S), secondo
quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle Linee Guida;
3. Controllo formale dell’alternanza di alcune voci con altre (per le voci di costo indicate come alternative
nei Prezziari e nelle Linee Guida);
4. Controllo formale quantità di intervento (per es. superfici, numero di piante, numero di buche, dischi
pacciamanti, ecc.);
5. Determinazione delle spese richieste, con distinzione in spese materiali, spese generali ed indicazioni
dei relativi limiti;
6. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel
Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nei fogli di lavoro 5_1, 5_2 e 5_3 sono riportati a titolo esemplificativo nella
successive figure 5.1, 5.2 e 5.3.
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€

€

€
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SPESA MASSIMA AMMISSIBILE €

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE
C = (A+B)
D = (ha x € 3.850)

^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK
B = MAX (A x 0,12)

0

0

0

0

0

TOTALE SPESE MATERIALI

mc

mc

mc

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.
cad.

cad.

cad.

cad.

0

Quantità

с;єϭ͗ϭϴͿ

SUBTOTALE

86,35

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale
€
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
REALIZZAZIONE E/O MANTENIMENTO DI ABBEVERATOI PER ANIMALI

33,31

SPESE GENERALI

31,63

0,59

2,33

2,16

4,52

€

€

€

€

SUBTOTALE

0,88
1,98

SUBTOTALE

€

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun
intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione
aree (analisi per un invaso di 100 mc)

Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati

Maggiorazione per piante micorrizate
Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro onere
€
(solo per impianti da arboricoltura da legno e latifoglie di pregio)

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

MESSA A DIMORA

1,62

1,29

1,19

cad.
ha
ha

Unità di misura

SUBTOTALE

252,45
905,52

Costo unitario

Squadratura, tracciamento filari
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
€
Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa
€
in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

CONCIMAZIONE ORGANICA

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 5.1 – Esempio foglio di lavoro 5_1 - Quadro degli interventi impianti in ordine sparso
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N.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

Siepi

S
P

S
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S

S

P

P

S

P
P

P

P

NA

P

S

P

P

P

S
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S

NOTA: I COSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

S
P

S

NA

S

S

S

NA

NA

S

P
P

P

P

P

S
S
S

Alberature

Tipologia Principale (P),
Secondaria (S) o
Non Applicabile (NA)

S
P

S

S

S

S

S

NA

NA

S

P
P

P

P

NA

P

S

P

P

P

S
S
S

Fasce

€

€

Lavorazione come sopra su terreno tenace ed in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura

Lavorazione andante del terreno alla profondità non inferiore a 60 cm in prima e seconda classe di pendenza, eseguita a macchina mediante scarificatura ripetuta in croce su
terreno con matrice rocciosa suscettibile di rottura. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)

13

mc

86,35

D = (ha x € 3.850)

C = (A+B)

€

€

€

€

€

€

€

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE €

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE

TOTALE SPESE MATERIALI
^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK

cad.

0

с;єϭ͗ϮϮͿ

0,59

2,33

cad.

mc

33,31

SUBTOTALE

mc

31,63

B = MAX (A x 0,12)

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun
€
intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
SPESE GENERALI

REALIZZAZIONE E/O MANTENIMENTO DI ABBEVERATOI PER ANIMALI

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso
€
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione
€
aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale
€
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

€

-

-

-

-

-

-

-

-

cad.

€

Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati

2,16

-

-

-

-

€

€

€
€

€

-

-

-

-

-

€
0

0

0

€

€

€

€

€

-

4,52

cad.

cad.
cad.

cad.

€
€

-

-

-

-

-

Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm), comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed ogni altro onere (solo per impianti da
€
arboricoltura da legno e latifoglie di pregio)

SUBTOTALE

0,88
1,98

SUBTOTALE

1,62

cad.

0,00

0

0

€

€

€

€

€
€
€

Costo

€

€
€

€

1,29

ml

cad.

ha

ha

ha

0

Quantità

Maggiorazione per piante micorrizate

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

MESSA A DIMORA

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa
€
in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)

SUBTOTALE

5,26

Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno
€
precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni onere (escluso la fornitura delle piante)
APERTURA BUCHE

1,19

SUBTOTALE

1.767,15

1.262,25

807,84

cad.
ha
ha

Unità di misura

SUBTOTALE

252,45
905,52

€

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO

Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40

Squadratura, tracciamento filari

€

Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o
con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su
terreno agricolo o ex agricolo

CONCIMAZIONE ORGANICA

€
€
€

Costo unitario

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 6.2 – Esempio foglio di lavoro 5_2 - Quadro degli interventi piantagioni lineari

-
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A preventivo
A preventivo
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S

S

S

S

P
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P

NOTA: I COSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
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OF 01.32

14
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OF 06.03

13

16

OF 06.01

OF 06.02

A preventivo

10

11

OF 01.27
OF 01.28

8
9

12

OF 01.25

OF 01.26

S
P

A preventivo
OF 01.20

4
5

6

S
S
S

Codice

A preventivo
OF 01.07
OF 01.08

1
2
3

7

Tipologia Principale
(P) o Secondaria (S)

N.
prog

MESSA A DIMORA
€
€

€

14

mc

86,35

cad.

D = (ha x € 3.850)

C = (A+B)

€
€

€

€

-

-

-

-

-

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costo

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€
€

€

€
€
€

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE €

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE

TOTALE SPESE MATERIALI
^W^'EZ>/͗DD/^^//>/^h/,/ZdK

cad.

0

0

0

0

с;єϭ͗ϭϳͿ

0,59

2,33

2,16

cad.

mc

SUBTOTALE

mc

33,31

cad.
cad.

31,63

SUBTOTALE

0,88
1,98

SUBTOTALE

0

0

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compreso acquisto, fornitura posa ed
€
ancoraggio con picchetti. (analisi per 100 ml)
Irrigazione di soccorso, compreso l'approvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distrubuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun
€
intervento e piantina (quantità 20 l). Analisi riferita a 400 piante
Trattamenti fitosanitari
SPESE GENERALI

Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter) per la protezione della piantina dagli ungulati

REALIZZAZIONE E/O MANTENIMENTO DI ABBEVERATOI PER ANIMALI

Maggiorazione per piante micorrizate
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con betonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso
€
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione
€
aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricopriomento tessuto, stesura materiale
€
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

FORNITURA PIANTE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella

cad.
cad.

1,29
1,62

cad.

1,19

cad.
ha
ha

Unità di misura

SUBTOTALE

252,45
905,52

Costo unitario
€
€
€

Squadratura, tracciamento filari
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
€
Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa
€
in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)
€

CONCIMAZIONE ORGANICA

Analisi chimico-fisiche del suolo
Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 7.3 – Esempio foglio di lavoro 5_3 - Quadro degli interventi impianti a sesto regolare
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4.6 – Quadro riepilogativo di spesa
Il foglio di lavoro 6 Quadro riepilogativo di spesa viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e riporta una tabella di riepilogo degli interventi, della spesa e del contributo
richiesti, con i seguenti dati:
- Le tipologie di operazioni interessate;
- La superficie di intervento;

- Spese Materiali Richieste per Azione e totale;

- Spese Materiali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni;

- Spese Generali concedibili, in base ai massimali delle singole azioni ed al massimale del 12%;

- Spesa ammissibile per Azione e totale.

Questo foglio di lavoro esegue unicamente il controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro
precedenti e con il massimale di spesa ammissibile.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati a titolo esemplificativo nella seguente figura
6.
Figura 8 – Esempio foglio di lavoro 6 - Quadro riepilogativo di spesa

Tipologia di operazione
attivata

SUPERFICIE
INTERVENTO
(ha)

TOTALE SPESA
RICHIESTA
AMMISSIBILE

SPESE MATERIALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESE GENERALI MASSIME
AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

MASSIMALI DI SOSTEGNO

(a)

(b)

(c) = (a)* € 3.437,5

(d) = valore < tra (c)*0,12 e spese
materiali dichiarate*0,12

(e) = (c) + (d)

(f) = valore < tra (b)*0,8 ed (e)*0,8

Impianti in ordine sparso

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Piantagioni Lineari (siepi,
alberature, fasce boschive
e frangivento)

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Impianti a sesto regolare

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

4.7 – Quadro delle dichiarazioni
Il foglio di lavoro 7 Quadro delle dichiarazioni riporta le dichiarazioni di rito relative al possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico e di assunzione degli impegni derivanti dalla presentazione
della DdS.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 7 sono riportati a titolo esemplificativo nella seguente figura
7.
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Figura 9 – Esempio foglio di lavoro 7 - Quadro delle dichiarazioni
Il sottoscritto:

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.2
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO

SI/Non
Pertinente

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.

Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 9.1 dell’Allegato A alla DAG n. 101/2017 relativa all'Avviso Pubblico
per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.2;

SI

Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.2 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 9.2 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS ;

SI

Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le Aree Periurbane, in caso di richiesta di tale punteggio;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le superfici contigue ad interventi selvicolturali o di
rimboschimento precedentemente realizzati, in caso di richiesta di tale punteggio;
Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 9.1 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo
preliminare alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 2 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto
richiedente;
Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:
Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 13 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.2 del PSR
Puglia 2014-2020.
/,/ZEK͕/EK>dZ//DW'EZ^/͗
Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata
dell'impegno (10 anni dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo
contributo pubblico ed assumere i conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 9 dell'Avviso pubblico per tutta la durata della concessione;
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e
nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
Rispettare i “requisiti minimi ambientali” di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da
utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su
tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata
dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura
8.2;
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto
dalla DdS sottomisura 8.2, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo
contenute nella DdS della sottomisura 8.2;
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa
riferimento alle Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n.
65;
Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.2, per la presentazione delle DdS e DdP per la manutenzione, secondo quanto stabilito nel provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati.
Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa
del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori
all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 16 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.2, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Timbro e Firma del tecnico

16

SI
NP
NP
SI
SI
SI

NP
SI

NP
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI

NP
NP
NP
SI
SI
SI
SI
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 luglio 2017, n. 137
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione.
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 e modificato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016. Esito istruttoria di ricevibilità delle
domande di partecipazione.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
delle sottomisure 16.1 e 16.2, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE)165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale il prof. Gianluca Nardone ed
è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia
di fondi comunitari.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015.
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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.
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017 e C(2017) n. 3154 del
05/05/2017, che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020.
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo nonché delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 20142020.
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR 20142020 al 31/12/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 16 - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del PSR Puglia 2014-2020 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016 con la quale, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN e allo scopo di avviare le procedure di valutazione delle proposte, è stato
modificato il paragrafo 10 “Modalità e termini per la presentazione della Domanda di sostegno e della documentazione” dell’allegato A della DAG n. 247/2016.
CONSIDERATO che, preliminarmente al rilascio nel portale SIAN della domanda di sostegno, ai sensi della
DAG n. 314 del 29/09/2016, sono state acquisite le domande di partecipazione all’avviso pubblico con la relativa documentazione elencata al paragrafo 10.1 “Documentazione da presentare a corredo della domanda
di partecipazione” della DAG n. 314/2016.
CONSIDERATO che, ai sensi della DAG n. 314/2016, sono pervenuti n. 219 Piani di Azioni di altrettanti costituendi Gruppi Operativi come riportato nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente atto, catalogati in ordine
progressivo secondo l’arrivo.
PRESO ATTO dell’istruttoria delle domande di partecipazione presentate secondo le modalità previste
dall’Avviso pubblico approvato con DAG n. 247/2016 e modificato con DAG n. 314/2016, effettuata dalla
Responsabile della sottomisura 16.1, in qualità di responsabile del procedimento, e finalizzata ad accertare il
rispetto degli aspetti formali di ricevibilità delle stesse, con il seguente esito:
- n. 173 domande di partecipazione presentate entro il termine stabilito e corredate di tutti i documenti elencati nel paragrafo 10.1;
- n. 46 domande di partecipazione per le quali non risultano rispettati uno o più dei suddetti.
CONSIDERATO che, per le predette n. 46 domande di partecipazione, sono state inviate singole comunicazioni indicando gli elementi ostativi che non consentono di accogliere le medesime domande.
VISTE le note di riscontro pervenute, relative a n. 27 domande di partecipazione, delle quali n. 15 sono
risultate ricevibili.
CONSIDERATO che, come stabilito nella DAG n. 314/2016 non è consentito presentare domanda di sostegno nel caso in cui non sia stata presentata nel termine stabilito la domanda di partecipazione corredata di
tutti i documenti elencati nel paragrafo 10.1.
VISTA la proposta della Responsabile del procedimento di:
• prendere atto dell’elenco costituito da n. 219 (duecentodiciannove) domande di partecipazione relative alle
proposte di Piani di Azione pervenute, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
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• approvare l’elenco costituito da n. 188 (centottantotto) domande di partecipazione istruite con esito positivo, come riportato nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
• approvare l’elenco costituito da n. 31 (trentuno) domande di partecipazione per le quali l’istruttoria si è
conclusa con esito negativo come riportato nell’Allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di partecipazione ricevibili;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC ai titolari delle domande di partecipazione istruite con esito negativo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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.
La Responsabile della sottomisura 16.1 - responsabile del procedimento
Dott.ssa Marina Massaro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• prendere atto dell’elenco costituito da n. 219 (duecentodiciannove) domande di partecipazione relative
alle proposte di Piani di Azione pervenute, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
• approvare l’elenco costituito da n. 188 (centottantotto) domande di partecipazione istruite con esito positivo, come riportato nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
• approvare l’elenco costituito da n. 31 (trentuno) domande di partecipazione per le quali l’istruttoria si è
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conclusa con esito negativo come riportato nell’Allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di partecipazione ricevibili;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC ai titolari delle domande di partecipazione istruite con esito negativo;
• 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. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato 1 composto
da n. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato 2 composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato 3 composto da n. 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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PSR Puglia 2014-2020 -Sottomisura 16.1 - Domande di partecipazione pervenute

Codice

Allegato 1

Acronimo

Referente

Titolo

001

DEMETRA

Identificazione Metagenomica delle fonti di contaminazione da nitrati

Sysman Progetti & Servizi srl

002

HAPPYCOWS

Miglioramento del benessere animale delle vacche da latte in Puglia

Cassandro srl

003

BCE

Banca Del Colostro Equino: Il Cavallo Murgese

Università degli Studi della Basilicata

004

OLIOBEN

Olio e sue funzioni nutraceutiche e salutistiche

Consorzio Parco della Peranzana

005

FORNOBEN

Metodidi produzione innovativi per favorire il consumo dei cereali minori e dei prodotti da forno
funzionali

Impresa agricola Verna Saverio

006

ASS

Agriculture Social Security

Società Cooperativa UCS Economia
Solidale arl

007

RIUSARE

Distretti irrigui per un riuso sostenibile delle acque refluedepurate: una concreta opportunità per le
Consorzio per la Bonifica della Capitanata
aziende agricole pugliesi

008

INNOVAFRUTTA.BIO

Innovazione bio-tecnologica per la filiera uva da tavola e ciliegio della Puglia

Società Cooperativa Agricola Apofruit
Italia

009

VIS

Viticultural Innovation System

Società Cooperativa OP Agritalia

010

SAV

Sansa Added Value Depurazione immediata dell'acqua di risulta, recupero olio vergine residuo e altri
Società Cooperativa Faicon
biomateriali, produzione nuovo concime agricolo

011

ITIS Peranzana

Identità Tradizione Innovazione Sostenibilità della filiera ilivicolo-olearia della Peranzana

012

ECO-CARO

Applicazione in frutticoltura di strategie ecocompatibili di controllo del Capnode delle rosacee e del
Azienda Agricola di Corrado Nicola
rodilegno rosso

013

CRACKSTOP

Sviluppo di protocolli applicativi per la difesa dello spacco da pioggia dei frutti e per l'anticipo di
maturazione del ciliegio dolce in coltura protetta

Società Agricola Sem. Naturaviva

014

SVEVAMUST

Sviluppo e Valorizzazione degli Allevamenti della Murgia di Sud Est

Il Parco Azienda agricola di Mezzapesa
Giuseppe

015

I LOV PUGLIA

Innovazione locale di varietà di vite da tavola per la Puglia

Società Agricola Difesa di Canneto di Del
Core Massimiliano & C.S.S.

016

PEP

Progetto Energia Potature

ABC - Associazione Biomasse di
Capitanata

017

INNOVAVINI

Innovazione di processo e di prodotto della filiera vinicola pugliese

Sinagri srl

018

TRASINIDRI

Trasferimento di innovazione nell’uso razionale della risorsa idrica a supporto del settore agricolo
regionale

Sinagri srl

019

SOFT

Innovazioni sostenibilidi tipo "Soft" per migliorare la produttività delle aziende biologiche nel
settore delle colture erbacee ed industriali pugliese

Società Cooperativa OP Daunia & Bio

020

BIOENOPUGLIA

Valorizzazione della biodiversità e della funzione ecologico-ambientale, storica, culturale e
paesaggistica degli ecosistemi viticoli e evoluzione del vino attraverso l'applicazione di tecniche
enologiche innovative in Puglia

Impresa Agricola Passalacqua Valentina

021

DREAM DAUNIA

Distretto Rurale delle Erbe Aromatiche della Daunia

Società consortile cooperativa Dauniagiex

022

Apulia O-LIVIng LABs

Ambienti di innovazione aperta per il trasferimento tecnologico nel settore dell'olio extravergine
d’oliva e co-creazione di nuovi percorsi per il miglioramento del valore percepito

Società Cooperativa Agricola Oliapulia

Pagina 1
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PSR Puglia 2014-2020 -Sottomisura 16.1 - Domande di partecipazione pervenute

Codice

Allegato 1

Acronimo

Referente

Titolo

023

PROREBIO

Processi e prodotti innovativi per l'incremento della reddività in aziende orticole biologiche pugliesi Società Agricola Bio & Sisto ss

024

Re. Soil Digest

Ripristino dei suoli e cura degli uliveti, con l’utilizzo del digestato solido inoculato, prodotto con i
residui agroindustriali locali

Associazione Interprovinciale Produttori
Olivicoli Pugliesi” – Società Consortile a
Responsabilità Limitata A.I.P.O.P. scarl

025

TECNEVO

Tecnologie innovative per l'estrazione di olio extra vergine di oliva

Puglia Alimentare srl

026

VALORI PUGLIE

Valorizzazione delle tipicità pugliesi: dai prodotti autoctoni all’agricoltura sociale, una nuova risorsa
Sinagri srl
per lo sviluppo del territorio pugliese

027

INNOVORTOPUGLIA

Soluzioni innovative per le attività di coltivazione, raccolta, postraccolta e trasformazione dei
prodotti ortofrutticoli tipici di Puglia

Società Cooperativa Agricola OP - POA

028

EM.BEE

Tradizione e innovazione nella filiera ovi-caprina murgiana

Società cooperativa Consulenza l'Officina
GBS

029

SMAW

Sustainable Material from Agricultural Waste

Impresa agricola Masseria Alti Pareti ss

030

Kappa

Utilizzo del grano Khorosan nell'alimentazione per la prevenzione e/o dietoterapia di patologie
croniche

Mediterranea Servizi Globali sas di
Tommaso Carone

031

DEPUREVO

Tecnologie sostenibili per la deputazione e il riutilizzo delle acque di vegetazione derivanti dalla
produzione di olio extra vergine di oliva

Waste Water Technology

032

D.EVO

EVO a impatto zero

Società cooperativa arl OP Foodaunia

033

VAL.A.MAR

Valorizzazione delle Aree Marginali

Società agricola Donnapaola srl

034

IN.GRANI.AMO

Innovazione e cooperazione nella filiera cerealicola murgiana

Società cooperativa consulenza l’Officina
GBS

035

VENERE

Valorizzazione energetica ed agronomica dei residui di potatura da colture arboree. Attivazione di
filiere pilota

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

036

MANDORLAB

Valorizzazione delle produzioni mandorlicole pugliesi a tutela della biodiversità

Impresa agricola Nuzzaco Vincenzo

037

VALUE BIO

Valorizzazione e utilizzo a fini energetici delle biomasse olivicole e delle biomasse derivanti dalle
procedure agricole pugliesi

Impresa agricola Masseria Specchia
Tarantina

038

CONTRATTO DI FORESTA

Pianificazione di area vasta del Parco Nazionale del Gargano: progetto per la valorizzazione del
territorio

Ente Parco Nazionale del Gargano

039

Inf.O.Ge.Bi.O

Influenza dell’Ozono sulla Gestione Biologica dell’Oliveto

Società cooperativa Agricola A.P.OL.
Associazione tra produttori olivicoli

040

PFP

Precision Farming Project: utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per l'analisi, lo studio,
l'intervento, la verifica e l'incremento della produzione olivicola pugliese mediante strategie di
utilizzo dell'agricoltura di precisione

Società cooperativa Agricola A.P.OL.
Associazione tra produttori olivicoli

041

P.U.G.L.I.A.Lat

Valorizzazione e promozione della qualità nutracetica e funzionale del latte e dei derivati

Azienda agricola Scaringella Silvia

042

NEDA

Progetto Uva di Troia Dolcemente Appassita

Azienda agricola Tor de
falchi di Di Gaetano Donato

043

REHEBOC

Reaping the Environmental, Health and Economic Benefits of Chickpeas

Società cooperativa Gruppo di Ricerca
Dedalos

044

S.EN.SE

Sostenibilità Energetica del Sistema Serra

VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza
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Codice

Allegato 1

Acronimo

Titolo

Referente

045

INNO.TRA.SAL

INNOvazione, TRAdizione, SALute nella filiera del latte ovino, caprino e asinino in Puglia

Azienda agricola Lamacarvotta

046

R&DKI L-HUB

Research & Development, Knowledge and Innovation Hub for Agricolture

VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza

047

MIQUASAG

Miglioramento della Qualità nei Suoli Agrari

VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza

048

POM-ENERGY

Impiego sostenibile e valorizzazione energetica dei sottoprodotti del processo di estrazione dell'olio Società cooperativa agricola -A.P.OL.
Associazione tra Produttori Olivicoli
vergine

049

IGESTMA

Innovazione di processo e di prodotto per una gestione ecosostenibile delle produzioni
ortofrutticole attraverso il miglioramento della qualità, della tracciabilità e delle strategie di
marketing

COPAGRI Puglia

050

BIOVALCEREALI

Biodiversità degli agrosistemi pugliesi e valorizzazione delle proprietà genetiche e nutrizionali della
tradizione cerealicola pugliese

Impresa agricola Caroli Giuseppe

051

ECOWHEAT

Nuovi modelli di produzione primaria del grano duro e di confezionamento delle semole per
aumentare la sostenibilità della filiera cerealicola

Società Agricola A.R.T.E. srl

052

Pro.Ti.Gar.eCom

Valorizzazione dei Prodotti Tipici del Gargano tramite la realizzazione di piattaforma e-Commerce

Società Agricola Agriverde Service sas

053

COSORTI

Miglioramento della competitività e della sostenibilità nella produzione di colture orticole (aspago e
Società Cooperativa Agricola Tre F arl
spinacio) nella Regione Puglia

054

ReSoILLESS Puglia

Redditività, Sostenibilità ambientale, Innovazioni di processo e di prodotto nelle coltivazioni Senza
Suolo in Puglia

Azienda Agricola F.lli Lapietra ss di
Lapietra V. e Lapietra P.

055

TyTo ALBA

Tutela aree naturalistiche e biodiversità

Federazione Provinciale Coldiretti Lecce

056

AP

Agricoltura di Precisione

Confagricoltura Foggia

057

STRICOR

Strategie Integrate di Controllo di Orobanche

Confagricoltura Foggia

058

TruST4FOOD

Treaceability System for Food

Federazione Regionale Coldiretti Puglia

059

ACQUATTIVA

Acqua attivata al plasma, elettrolizzata e ozonizzata per la sostituzione di fitofarmaci nelle colture di
C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas
uva da tavola

060

Va.Pro.Ar.Ga

Valorizzazione del prodotto con filiera corta dell'Arancia Garganica

Azienda Agricola di Dino Saggese

061

ARSUPRICAP

Agricoltura superintensiva per il rilancio della Capitanata

Oliveti Dauni in Confagricoltura Foggia

062

Va.Pro.Ca

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Carruba

Azienda Agricola di Vitale Michelina

063

MISTRAL

Sistema intelligente di copertura dei vigneti

Azienda Agricola Cacucci Giuseppe

064

Va.Pro.Ma

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta dell'olio di oliva di Mattinata

Azienda Agricola di Lanzetta Pasquale
F.M.

065

CEREALPLUS

Innovazioni nella filiera cerealicola pugliese, dalla produzione integrata allo stoccaggio, per prodotti
Società cooperativa Agricola "E. De Deo"
di alta qualità

066

V.E.Bi.R

Valorizzazione energetica delle biomasse residuali
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067

RIS.IDRI.VIT

Innovazioni nell'impiego della risorsa idrica per il miglioramento dell'espressione qualitativa delle
uve e dei vini di nero di Troia e Bombino e valorizzazione della biodiversità viticola aziendale

Azienda Vinicola Rivera spa

068

COMPOCANAPA

Cellulosa e materiali compositi funzionali da Canapa

C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

069

SIMPLe

Sistema Idroponico automatizzato per la coltivazione a pergolato

Federazione Provinciale Coldiretti Lecce

070

TEINPRO

Trasferimento di tecnologie innovative basate sul telerilevamento per la riduzione degli input
colturali ed il miglioramento qualitativo delle produzioni

Puglia Verde

071

Innova.orto

Innovare per crescere: applicazioni di nuovi modelli organizzativi e produttivi per l'orticoltura delle
"Terre di Egnatia" relative alle aree di Fasano, Monopoli e Ostuni

Società Cooperativa Agricola Progresso
Agricolo Fasano

072

ARNIE

Innovazioni di processo, di prodotto e di tecnologie per la tutela delle api, la valorizzazione e lo
sviluppo sostenibile dell’apicoltura pugliese

Azienda Agricola Giuseppe Rosini

073

Ge.Co.Fo

Gestione dei combustibili forestali dei boschi comunali di Minervino

Società Cooperativa Murgia Garagnone

074

FO.CA.HF

Food and Carbon farming for sustainable agriculture and Healthy Foods

Società Agricola Artemide ss

075

Pro.P.Or.Innovative

Produzione del Pane di Orsara di Puglia attraverso tecniche innovative

Società cooperativa Agricola Monte
Maggiore

076

GE.S.O.L.SA

Realizzazione del Piano di innovazione sperimentazione di strategie per diminuire lo stress salino in
Azienda agricola Oasi Lago Salso
piante orticole, produzione sostenibile di biomassa di canna palustre a scopi energetici e gestione
delle risorse idriche nell'azienda agricola multifunzionale Oasi Lago Lalso SPA

077

PGTrAVal

Filiera di produzione del Pallone di Gravina: trasferimento tecnologico ed aggregazione per la
valorizzazione di un prodotto tradizionale

Impresa individuale Masseria La Ghianda

078

PrAtVi

Principi Attivi

Società agricola Capucanali srls

079

QUARTUVA

Innovazione di prodotto e di processo nell'uva da tavola pugliese: messa a punto di una linea tecnica
Orchidea Frutta srl
per la produzione di uva gamma a ridotto impatto ambientale

080

ULTRAWAVEVOO

Ultrasonic and microwave pilot project in the extra virgin olive oil process

Oleificio Cerignola srls

081

FOVIN

Filiera ovina pugliese: biodiversità e qualità produzioni ovine

Società Semplice F.lli Carrino

082

VAL.SO.LA.P

Valorizzazione e Sostenibilità del Latte Pugliese

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

083

GREEN LAND

Green Land

Impresa consulenza Carmela Valente

084

INNOVALEGUMI

Nuovi sistemi colturali basati sulle leguminose per le aziende cerealicole pugliesi

Società cooperativa OP CON.CER

085

NEW CROPS

Valutazione di genotipi di cereali alternativi per un afiliera dedicata allo sviluppo di alimenti glutenAzienda Agricola Mastropietro Beniamino
free di alta qualità

086

SODOSOST

Ottimizzazione delle pratiche di semina su sodo per una agricoltura a basso impatto ambientale

Cooperativa rurale sub-appennino dauno
arl

087

COSMEL

Competitività e sostenibilità della coltura del melograno in Puglia

Società agricola Ardesia

088

GAISPO

Gestione Agronomica Innovativa e Sostenibile della filiera del Pomodoro da industria

Società cooperativa Agricola Giardinetto
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089

INNOBAT

Innovazioni colturali per il rilancio e la valorizzazione della Batata in Puglia

Società agricola Parco Energy srl

090

FIRP

Ferti-Irrigazione di Precisione

C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

091

QUINOAPuglia

QUINOA: consolidamento della filiera in Puglia

Impresa agricola Quinoa Italia srls

092

UVAA

Sistema combinato Drone-Macchina agricola per l'utilizzo di prodotti fitosanitari

Impresa agricola Stangarone Antonietta

093

BE^2R

Progetto Birra: dal campo al boccale

Università degli Studi di Foggia

094

INNOFRUIT

Innovazioni per una frutticolturapugliese più sostenibile (uva da tavola e ciliegie)

Società Cooperativa OP Consorzio Jonico
Ortofrutticoltori

095

BIOTOCA

Produzione Biologica di Topinambur e Canapa da destinare alla realizzazione di materie prime per
nuovi formulati alimentari

Società agricola Energy Biofarm arl

096

SPUMATURA

Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della vitivinicoltura dell'aerale Centro Nord della
Regione Puglia: nuovi spumanti, vini frizzanti e bevande a base di vino

Cooperativa Agricola Vitivinicola San
Michele

097

VINILI

Valorizzazione delle produzioni vitivinicole degli aerali del centro-Nord della Puglia attraverso
l'introduzione di pratiche innovative e sostenibili

Cassandro srl

098

INNOVALO-4.0

Innovazione e Valorizzazione della patata precoce pugliese attraverso 4 parole chiave: produttività,
Società Cooperativa AGRIS arl
sostenibilità, qualità e filiera

099

InnoSui

Innovazioni a supporto della filiera suinicola pugliese: benessere animale, sostenibilità e alta qualità
Cassandro srl
della carne

100

PROSOLAT

Miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica nella produzione di latte
Delizia spa
e derivati nella Regione Puglia

101

CODES

Contrastare il degrado dei suoli e mitigare il dissesto idrogeologico nel sub-appennino dauno

Azienda agricola Falcone Donato

102

ICARUS

Innovazioni di processo e di markenting per la valorizzazione del carciofo pugliese in un'ottica
sostenibile

Azienda agricola Cericola Michele Antonio

103

DECANTO

Realizzazione del Piano di innvoazione selezione di un clone di vite Negro di troia, valorizzazione e
recupero della biodiversità del vigneto e sviluppo di una filiera bosco-legno-enologia

Impresa agricola DE.CA.NTO

104

Pro.Bo.Inc

Gestione forestale e procedure di intervento innovative per la prevenzione e la protezione AIB del
Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata nel Comune di Foggia

Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl

105

ECOMIBIO

Ecosistema microbico del terreno e lotta biologica integrata per il controllo della fitopatia CoDiRO

Impresa individuale Capone Antonio
Casario

106

SERHITEC

Serre High Tech per la produzione di micro-ortaggi ad elevato contenuto in metaboliti
biologicamente attivi

Associazione Santa Ceciclia ONLUS

107

FOR_GARGANO

Gestione Forestale sostenibile dei boschi del Gargano

Consorzio di Bonifica montana del
Gargano

108

SiFert-C

Sistema innovativo per la fertirrigazione delle colture agrarie

Asepa Energy srl - Impresa
servizi di ricerca e sviluppo di innovazioni

109

BIOPOLLO

Introduzione e consolidamento della filiera del pollo da carne nella Regione Puglia

Impresa agricola Ciarciello Giuseppe

110

SAVEBIO

riuSo di Acque di VEgetazione per la produzionE di BIOplastica

ITEM OXYGEN srl
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111

BIOLITES

Licopene green: pratiche agronomiche sostenibili e nuove tecnologie di estrazione per il pomodoro
Società Cooperativa Agricola BIO ORTO
bio

112

OWINE

Organic Wine Innovative Network for Export

Coop. F.lli Giannattasio Società
Agricola Cooperativa

113

VALE

Valorizzazione Ambientale per il Lavoro Etico

Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio

114

CERTIFOR

Contratto di Foresta - sperimentazione di nuove metodologie di supporto alla pianificazione e alla
certifiazione forestale dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni

Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio

115

FORLENER

Contratto di Foresta per il progetto pilota di avvio di una filiera Bosco - Legno - Energia nel territorio Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio
dei Monti Dauni

116

SUBCZERO

Trasferimento di produzione e utilizzazione di substrati di coltivazione a chilometro zero da
biomasse vegetali e strutturanti autoctoni

COMPOST NATURA srl

117

OLTRE BIO

Oltre il Bio: Gestione Innovativa della Cerasicoltura e Viticoltura da tavola biologica

Società agricola semplice Tenuta D’Onghia

118

I.For.Resil-FIRE

Gestione forestale strategica e procedure di intervento per la prevenzione e la protezione AIB del
territorio dei Comuni di Vieste e Peschici

Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl

119

Luppo-Pub

Avvio della coltivazione del Luppolo nel territorio pugliese per la creazione di una filiera della birra
"Puglia Artisanal Beer"

Azienda Agricola Falcone sas di
Landriscina Matilde

120

PDQFSU

Produzioni di qualità a basso impatto di fitofarmaci con la tecnica del fuori suolo su cicli ripetuti

Agricola Ortolevante di ferrero e c. ss

121

PUGLIAINNOVAOLIO

Innovazione in campo agronomico e tecnologico e definizione di nuovi indici analitici per il
miglioramento della qualità e la valorizzazione commerciale di oli extravergini di oliva da cultivar
autoctone pugliesi

Società cooperativa OP Puglia Olive

122

SNIPS

Simbiotico per nefropatici a base di scarti della vinificazione di uva con incrementata dotazione in
polifenoli e stevia fermentati con probiotici

Farmalabor srl

123

VAOPUGLIA

Valorizzazione della produzione olearia pugliese atraverso attività a ridotto impatto ambientale,
miglioramento della qualità, tipicizzazione e tracciabilità dei prodotti ottenuti nei diversi areali

Associazione dei Frantoiani di Puglia

124

MIGLIORARE

Melograno in Puglia: una risorsa da valorizzare

Agricola Pugliese terzidieci srl

125

CIPOMAR

Innovazioni per il miglioramento produttivo della cipolla bianca di margherita IGP

Frontino Ortofrutticoli di Frontino I. & C.
sas

126

ZIAPOF

Utilizzo presidi sanitari a zero impatto ambientale per prevenzione fitopatie orticoltura in serra

Agricola Ortolevante di Ferrero e C. ss

127

Va.Pro.Sa

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Salicornia

Essenza Garganica di Afferrante Rocco
operatore commerciale

128

Ra.Po.Val

Razza Podolica: una risorsa da Valorizzare

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

129

AgriFunNichel

Applicazione di protocolli innovativi in agricoltura per la produzione di alimenti funzionali a ridotto
contenuto in nichel e glutine

AGRIPLAN srl

130

UVA CONCORRENTE

Miglioramento produttivo e qualitativo delle uve da tavola razionalizzando ed integrando le quantità
C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas
radiative e termiche del ciclo colturale, utilizzando un sistema integrato al vigneto ed in grado di
produrre energia rinnovabile

131

TECNO-ALOE

Valorizzazione dell'Aloe arborescens pugliese mediante il trasferimento di tecnologie e processi
all'intera filiera prodottiva

Azienda agricola L'Abbate Andrea

132

BiodiverSO.GO

Valorizzazione Produttiva della Biodiversità Orticola Pugliese: da varietà’ locali riscoperte e
recuperate a colture da reddito

AGRIPLAN srl
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133

SASOPAM

Strategie aziendali sostenibili per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari nel parco
Nazionale dell'Alta Murgia

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

134

VITIGEST

Gestione della fertilizzazione organo-minerale di vitigni e altre colture di pregio a pieno campo con
utilizzo di digestato

Società Agricola F.lli Cassese ss

135

VALMELA

Valorizzazione della mela Limoncella e melicoltura sostenibile nelle aree rurali dei Monti Dauni

Società cooperativa agricola CONAPO

136

TEC.IN.BIO

Applicazione di tecnologie e tecniche innovative per il ciliegio in agricoltura biologica

Società cooperativa agricola ARCA FRUIT

137

AMARCORD

Antiche masserie d'Apulia, ricerca e cooperazione per uno sviluppo rurale sostenibile

Associazione Centro Studi Foragno

138

DSS-GRAPE

Sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per il miglioramento della sostenibilità in viticoltura

Società cooperativa agricola Cantine Due
Palme

139

OGIFTE

Organizzazione e Gestione Integrata della Filiera corta e del Turismo Enogastronomico

Università degli Studi di Foggia Dipartimento Economia

140

BIODRONE

Remote sensing a servizio dell'agricoltura biologica e sostenibile

Consorzio Puglia Natura

141

VAL.VIN.LEV

Valorizzazione dei Vini del distretto produttivo di Leverano in chiave di sostenibilità ambientale

Azienda Agricola Conti Zecca

142

MICROFERMENTI

Applicazione di concentrato di siero di latte per fermentazioni microbiotiche di uso come starters
per yogurt e per applicazioni ecosostenibili

Salvatore Fai consulente

143

A.I. Zero

Agricoltura ad impatto zero

Associazione Centro Studi Foragno

144

FLORICOM

Valorizzazione aziendale di rifiuti del settore floro-vivaistico

Consorzio Puglia Natura

145

PROCOFO

Produzione, trasformazione e commercializzazione di foglie di vite per la preparazione di pietanze

Azienda agricola Santovito Barbara

146

BIODIV.SALENT

Tutela della biodiversità e miglioramento della sostenibilità ambientale nella produzione vitivinicola
Cantine Paolo Leo srl
salentina

147

APICI

Produzione di latte d'asina fermentatoe rinforzato con polifenoli: un cibo funzionale innovativo

Azienda agricola Lamacarvotta

148

E.P.O.PE.A

Valorizzazione delle potature di olivo con sistema di raccolta e pezzatura innovativo per la
cogenerazione a servizio delle aziende agricole

Società cooperativa Oleificio Cooperativo
Produttori Agricoli di Molfetta arl

149

IDEALE

Impiego dell'olio extravergine di oliva con nutraceutici per la prevenzione del rischio
cardiometabolico e vascolare

Società agricola Puglia Nostra di Antonio
Di Corato ss

150

Smart Future Organic Farm

Un metodo innovativo (monitorabile, misurabile e certificabile) di produzione biologica verso
un’agricoltura a 0 emissioni di CO2

FEDERBIO – Federazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica e Biodinamica

151

GRAN.PRE.SE

Ottimizzazione della coltivazione sostenibile del grano duro in Puglia, mediante tecniche innovative CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Puglia
di agricoltura di precisione e agricoltura conservativa

152

BICI

Trasformazione di broccoli e ceci neri in cibi funzionali

Azienda agricola Lamacarvotta

153

PROSAP-LED

Produzione Sostenibile in Ambiente Protetto con innovative tecnologie di illuminazione

MoniTech s.r.l. – Monitoring Technologies
– Spin off dell’Università del Salento

154

APC

Agriprecisione

Azienda agricola Dargenio Michele
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155

GRANO-SMART

Integrazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per la filiera del GRANO duro basato sulla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici - CMCC
Modellistica previsionale stagionale

156

INNOLITA

Innovazioni nella filiera delle olive da tavola regionali

Consorzio Peranzana Alta Daunia

157

CUOREDIPUGLIA

Potenzialità di sviluppo della filiera orticola pugliese per le piccole imprese agricole:un approccio
sostenibile semplificato

C.O.M. - Centro OrtoFrutticolo
Mediterraneo srl

158

PRO CAPITANATA

Il nuovo agricoltore dello spazio Capitanata

Azienda Agricola Michele Lauriola

159

PUMA

Polifenoli da foglie di Ulivo e da bucce di Mandorle: un integratore alimentare innovativo

Azienda Agricola Iacobeliis Anna Maria
Rosa

160

BIOEDILPAGLIA

Soluzioni innovative per la bioedilizia sostenibile e valorizzazione della paglia e degli scarti delle
produzioni agricole

PAGLIA scarl

161

SoFiA

La Sostenibilità delle produzioni e delle filiere agro-alimentari tipiche pugliesi

Federazione Regionale Coldiretti Puglia

162

AGL

Agriliofi

Azienda agricola Lisi Francesco

163

Ge.Si.R

Gestione dei sistemi ripariali nelle aziende agrarie pugliesi

Associazione culturale Green Agency

164

OLIFEED

Valorizzazione dei residui e sottoprodotti olivicoli-oleari e delle proteaginose autoctone pugliesi per
C.I.Bi scrl
il miglioramento della qualità dei prodotti dell’autosufficienza alimentare degli allevamenti
zootecnici

165

CertO

Applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione a supporto dell'olivicoltura per la difesa
dell'origine territoriale dell'olio extra vergine d'oliva

166

AUTOCOP

Automazione delle Coperture di Protezione del Vigneto da Tavola con Tecniche di Precision Farming C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

167

BETA-IDROVULA

Beta-idrossibutirrato:una sostanza sentinella per il miglioramento delle performance risporduttive e
Azienda agricola Trisolini Giovanni
produttive della bovina da latte

168

SCOC

Strategie di controllo sostenibile delle Orobanche spp. Parassite delle colture erbacee, orticole ed
officinali pugliesi

SAA impresa servizi srl

169

FIP

Migliorare affidabilità sui mercati dei prodotti biologici pugliesi attraverso la messa a punto e
trasferimento di una piattaforma integrata di tracciabilità per le filiere a rischio

FEDERBIO – Federazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica e Biodinamica

170

JF

Just in Food

Azienda agricola Dileo Raffaele

171

DSS-FRUPO

Un sistema di allerta per la difesa e la gestione agronomica di FRUmento duro e POmodoro da
industria

Azienda agricola Luciani Donato Fernando
Angelo

172

PRO.DI.G.I.O

Processi Di Gestione Innovativa Olivicoltura

Società cooperativa agricola Assoproli
Bari

173

PRS

L'utilizzo della refrigerazione passiva (PRS) insieme all'ozono per la gestione logistica e la
conservazione dei funghi eduli

SAA impresa servizi srl

174

TERMO-BO

Utilizzo della termocamera nella bovina da latte per migliorare la sostenibilità delle produzioni
zootecniche

Azienda agricola Trisolini Giovanni

175

SUINOBIO

Innovazione e sostenibilità per la filiera del suino bio in Puglia

C.I.Bi scrl

176

BIOSAVEX

Olive Biodiversity for Saving Salento from Xylella

Società cooperativa agricola Opolivicoltori
di Puglia
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177

SINT

Sistemi di innovazione digitale a favore delle imprese in regime di qualità per le produzioni da
agricoltura integrata e di supporto decisionale rispetto a nuove invasioni biologiche

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Puglia

178

QUALITY FOR CAPRA

Valorizzazione della qualità della Capra garganica attraverso l'utilizzo fitosteroli naturali per la
promozione della salute umana

Federazione Regionale Coldiretti Puglia

179

QUALITY BEEF PUGLIA

Recupero e miglioramentodella qualità della carne di bovino podolico e bufalo mediterraneo
italiano, antiche razze pugliesi

Federazione Regionale Coldiretti Puglia

180

CONVIVIO

Consolidamento di sistemi di supporto alle decisioni e di fruizione delle conoscenze basati suk
monitoraggio dell'olivo a sostegno della filiera olivicola in Puglia

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici - CMCC

181

PRODIQUAVI

Trasferimento di protocolli di diagnosi avanzati per gli organismi da quarantena e per la selezione di
Distretto Agroalimentare Regionale DARE
materiali sanitariamente migliorati a supporto del comparto vivaistico pugliese

182

MOPAS

Modello di ottimizzazione dei processi decisionali in agricoltura sociale

Università degli Studi di Foggia Dipartimento Economia

183

IRRIPRUNUS-CoT

Gestione sosteniibile dell'irrigazione per il ciliegio ed il mandorlo:piattaforma di supporto alle
decisioni intecnilogia Cloud of Things (CoT)

MASVIS srl

184

GREENHOUSE 4.0

Agricoltura di precisione, sistema esperto, autonomia e automazione, sostenibilità energetica ed
economica autonome e sostenibili

SAA impresa servizi srl

185

AGRI GO

Avicoltura biologica della Capitanata: dalla produzione agricola all'allevamento del pollo per uno
sviluppo sostenibile delle zone rurali

SAA impresa servizi srl

186

FERTILAT

Fertirrigazione da reflui caseari

C.I.Bi scrl

187

MICROWASTE

Stabilizzazione rapida dei residui organici mediante microonde

PROGEVA srl

188

CESIRA

Ceratonia Siliqua, il carrubo, una risorsa genetica autoctona da valorizzare: salvaguardia della
biodiversità, benefici per l'ambiente, sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici

Società Agricola Olère Sas di Giulia Tizi &
C.

189

InTeMa SOSTENIBILE

Innovazioni agronomiche Tecnologiche, di processo ed organizzative per razionalizzare e rilanciare
la filiera regionale del Mandorlo, da coltura rustica a coltura sostenibile da reddito

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Puglia

190

VRIRH

Vazapp: rural innovation relationship hub

Terra Terra

191

BrlVal

Origine territoriale del latte di Bruna Italiana e valorizzazione di prodotti lattiero-caseari tipici

Masseria la Lunghiera di Netti
Mariangela

192

PSR_Leg

Innovazione per potenziare la Produttività, la Sostenibilità e la Redditività della filiera dei Legumi
tipici pugliesi

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

193

PFP

Agricoltura di precisione per la gestione sostenibile di ambiti produttivi tipici della Regione Puglia

Sida Group Srl

194

ECO-VITA

Uso eco-efficiente dell'acqua e dei nutrienti in viticoltura da tavola

Sysman Progetti & Servizi srl

195

P.A.B.L.O

Gestione forestale stategica e procedure di intervento innovative per la gestione dei boschi
prespicienti il logo di Occhito orientata alla qualità ambientale e la qualità delle acque del lago

Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl

196

SoGeSOM

Sovrainnesti e nuovo germoplasma locale per la salvaguardia degli olivi monumentali pugliesi

Federazione Provinciale Coldiretti Lecce

197

Check Milk

Controllo dell'origine nella filiera lattiero-casearia

Dintec Scrl – Consorzio per l’innovazione
tecnologica

198

MITCOS

Modelli organizzativi gestionali IT-based per il controllo e il miglioramento della sicurezza nelle aree Università degli Studi di Foggia Dipartimento Economia
rurali
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Allegato 1

Referente

Titolo

199

FiPOP

Filiera integrata Piante Officinali di Puglia

Azienda agricola San Demetrio di
Giuseppe Ricchiuto

200

PARAFOGGIA

Controllo delle parassitosi con l'utilizzo di strategie innovative a basso impatto ambientale negli
allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini nell'area di Foggia e Provincia

Ente Parco Nazionale del Gargano

201

COLBIO

Coltiviamo Biodiversità

Centro Studi Naturalistici ONLUS

202

Zapp-ing

Zootecnia e agricoltura per percorsi e processi innovativi sostenibili di green-care

Confagricoltura Foggia

203

PISPOF

Packaging Innovativo e Sostenibile per Prodotti Ortofrutticoli
Freschi

A.D.T.M srl servizi

204

SF AGRICOLTURA

L'allevamento sostenibile del suino nero ed il monitoraggio della qualità del capocollo di Martina

SAA impresa servizi srl

205

SICIS

Sistemi e colture innovative arboree per il Salento

Società cooperativa Agricola APROL
Lecce

206

LOCOXY

Strategie di lotta e contenimento della sindrome del CoDiRo in olivicoltura

Federazione Provinciale Coldiretti Lecce

207

SOILCARE

Utilizzo dei residui colturali e forestali per il sequestro del carbonio e la fertilità dei suoli

Consorzio Puglia Natura

208

FICUS

Future Innovation Competitiveness for Usefull Susteinability

Azienda agricola dimostrativa I giardini di
Pomona

209

OFISCO

Organizzazione e valorizzazione della filiera dello scarto nel comparto ortofrutticolo

Università degli Studi di Foggia Dipartimento Economia

210

PRIMIRIP

Realizzazione di prototipi di banco prova conforme al protocollo Enama per il controllo e la
regolazione delle irroratrici per viticoltura a tendone e di un sistema innovativo di mitigazione
dell'inquinamento puntiforme da reflui fitosanitari

Unione Regionale Pugliese della
Cooperazione - Confcooperative Puglia

211

PELATO

Pomodoro etico, locale , tradizionale organizzato

Società cooperatiova agricola
Mediterraneo OP

212

LacTol

Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari naturalmente caratterizzati da elevata tollerabilità quale
possibile alternativa alimentare in condizioni di ipolactasia primitiva e secondaria

Azienda agricola Masseria la Lughiera di
Netti Mariangela

213

TRA.DI.I.LA.T

Innovazione della tradizione per la tutela delle eccellenze lattiero
- casearie pugliesi

La Casearia Nocese srl

214

SELVATICOPUGLIA

Valorizzazione delle specie vegetali spontanee della Puglia ad uso alimentare e non, e produzione di
Consorzio Puglia Natura
materiale di propoagazione per l'agricoltura biologica e sostenibile

215

VIRA

Valorizzazione e Incremento Risorse Agroalimentari

Società agricola PLANTEC

216

AGRICIVES

Reti collaborative per l'agricoltura urbana in Puglia

CIBi scrl

217

BEE-WAY

L'apicoltura pugliese per lo sviluppo sostenibile, l'ambiente e l'innovazione

CIBi scrl

218

COBRA

Contenimento della lebbra dell'olivo con mezzi sostenibili e innovativi

Azienda agricola Cosimo Parato

219

QUALITY CERREALS IN CAP

Quality Cerreals in Cap

Azienda Agricola Michele Lauriola
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Titolo
Identificazione Metagenomica delle fonti di contaminazione
da nitrati
Miglioramento del benessere animale delle vacche da latte in
Puglia

Allegato 2
Referente

Tematica

1

001 DEMETRA

2

002 HAPPYCOWS

3

003 BCE

Banca Del Colostro Equino: Il Cavallo Murgese

1 -2

Università degli Studi della Basilicata

4

004 OLIOBEN

Olio e sue funzioni nutraceutiche e salutistiche

1 -4

Consorzio Parco della Peranzana

5

005 FORNOBEN

Metodi di produzione innovativi per favorire il consumo dei
cereali minori e dei prodotti da forno funzionali

1-4

Impresa agricola Verna Saverio

6

006 ASS

Agriculture Social Security

7

007 RIUSARE

8

008 INNOVAFRUTTA.BIO

9

009 VIS

10

010 SAV

11

011 ITIS Peranzana

12

012 ECO-CARO

13

013 CRACKSTOP

14

014 SVEVAMUST

2
1-3-4

1-4-6

Distretti irrigui per un riuso sostenibile delle acque
refluedepurate: una concreta opportunità per le aziende
agricole pugliesi
Innovazione bio-tecnologica per la filiera uva da tavola e
ciliegio della Puglia
Viticultural Innovation System

1
1 -2 -3 -4

Sysman Progetti & Servizi srl
Cassandro srl

Società Cooperativa UCS Economia Solidale arl
Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Società Cooperativa Agricola Apofruit Italia

1 -2 - 3 - 4 Società Cooperativa OP Agritalia

Sansa Added Value Depurazione immediata dell'acqua di
risulta, recupero olio vergine residuo e altri biomateriali,
produzione nuovo concime agricolo
Identità Tradizione Innovazione Sostenibilità della filiera
ilivicolo-olearia della Peranzana
Applicazione in frutticoltura di strategie ecocompatibili di
controllo del Capnode delle rosacee e del rodilegno rosso
Sviluppo di protocolli applicativi per la difesa dello spacco da
pioggia dei frutti e per l'anticipo di maturazione del ciliegio
dolce in coltura protetta
Sviluppo e Valorizzazione degli Allevamenti della Murgia di
Sud Est

1-4

Società Cooperativa Faicon

1 - 3 - 4 - 6 Associazione La Peranzana Oliva e olio della Daunia
1-3-4

Azienda Agricola di Corrado Nicola

1 - 2 - 3 - 4 Società Agricola Sem. Naturaviva
1 - 2 - 3 - 4 Il Parco Azienda agricola di Mezzapesa Giuseppe

015 I LOV PUGLIA

Innovazione locale di varietà di vite da tavola per la Puglia

1 - 2 - 3 - 4 - Società Agricola Difesa di Canneto di Del Core
6
Massimiliano & C.S.S.

16

017 INNOVAVINI

Innovazione di processo e di prodotto della filiera vinicola
pugliese

1 - 2 - 3 - 4 Sinagri srl

17

018 TRASINIDRI

Trasferimento di innovazione nell’uso razionale della risorsa
idrica a supporto del settore agricolo regionale

18

019 SOFT

Innovazioni sostenibilidi tipo "Soft" per migliorare la
produttività delle aziende biologiche nel settore delle colture
erbacee ed industriali pugliese

19

020 BIOENOPUGLIA

Valorizzazione della biodiversità e della funzione ecologicoambientale, storica, culturale e paesaggistica degli ecosistemi
viticoli e evoluzione del vino attraverso l'applicazione di
tecniche enologiche innovative in Puglia

20

021 DREAM DAUNIA

15

21

022 Apulia O-LIVIng LABs

22

023 PROREBIO

23

024 Re. Soil Digest

24

025 TECNEVO

25

026 VALORI PUGLIE

26

027 INNOVORTOPUGLIA

Distretto rurale delle erbe aromatiche della Daunia
Ambienti di innovazione aperta per il trasferimento
tecnologico nel settore dell'olio extravergine d’oliva e cocreazione di nuovi percorsi per il miglioramento del valore
percepito
Processi e prodotti innovativi per l'incremento della reddività
in aziende orticole biologiche pugliesi
Ripristino dei suoli e cura degli uliveti, con l’utilizzo del
digestato solido inoculato, prodotto con i residui
agroindustriali locali
Tecnologie innovative per l'estrazione di olio extra vergine di
oliva
Valorizzazione delle tipicità pugliesi: dai prodotti autoctoni
all’agricoltura sociale, una nuova risorsa per lo sviluppo del
Soluzioni innovative per le attività di coltivazione, raccolta,
postraccolta e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli tipici

1-2-4

Sinagri srl

1 - 2 - 3 - 4 Società Cooperativa OP Daunia & Bio

Impresa Agricola Passalacqua Valentina

1-2-3

Società consortile cooperativa Dauniagiex

1-2-3-4Società Cooperativa Agricola Oliapulia
6
1 - 2 - 3 - 4 Società Agricola Bio & Sisto ss
Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli
1-2-3-4Pugliesi” – Società Consortile a Responsabilità
6
Limitata A.I.P.O.P. scarl
Puglia Alimentare srl
1 - 2 - 3 - 4 Sinagri srl
1-2-3-4Società Cooperativa Agricola OP - POA
5

27

028 EM.BEE

Tradizione e innovazione nella filiera ovi-caprina murgiana

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa Consulenza l'Officina GBS

28

029 SMAW

Sustainable Material from Agricultural Waste

1 - 2 - 3 - 5 Impresa agricola Masseria Alti Pareti ss

29

030 Kappa

30

031 DEPUREVO

31

032 D.EVO

EVO a impatto zero

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa arl OP Foodaunia

32

033 VAL.A.MAR

Valorizzazione delle Aree Marginali

1 - 2 - 3 - 4 Società agricola Donnapaola srl

33

034 IN.GRANI.AMO

Innovazione e cooperazione nella filiera cerealicola murgiana

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa consulenza l’Officina GBS

035 VENERE

Valorizzazione energetica ed agronomica dei residui di
potatura da colture arboree. Attivazione di filiere pilota

1 - 2 - 3 - 6 Distretto Agroalimentare Regionale DARE

34

Utilizzo del grano Khorosan nell'alimentazione per la
prevenzione e/o dietoterapia di patologie croniche
Tecnologie sostenibili per la deputazione e il riutilizzo delle
acque di vegetazione derivanti dalla produzione di olio extra
vergine di oliva

1

6

Mediterranea Servizi Globali sas di Tommaso
Carone

1-2-3-4Waste Water Technology
5
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Codice-Acronimo
35

037 VALUE BIO

Titolo
Valorizzazione e utilizzo a fini energetici delle biomasse
olivicole e delle biomasse derivanti dalle procedure agricole
pugliesi
Pianificazione di area vasta del Parco Nazionale del Gargano:
progetto per la valorizzazione del territorio

Allegato 2
Referente

Tematica

1 - 2 - 3 - 5 Impresa agricola Masseria Specchia Tarantina
1-2-3-4Ente Parco Nazionale del Gargano
5-6
Società cooperativa Agricola A.P.OL. Associazione
1-2-4-6
tra produttori olivicoli

36

038 CONTRATTO DI FORESTA

37

039 Inf.O.Ge.Bi.O

Influenza dell’Ozono sulla Gestione Biologica dell’Oliveto

38

040 PFP

Precision Farming Project: utilizzo di aeromobili a pilotaggio
remoto per l'analisi, lo studio, l'intervento, la verifica e
l'incremento della produzione olivicola pugliese mediante
strategie di utilizzo dell'agricoltura di precisione

39

041 P.U.G.L.I.A.Lat

Valorizzazione e promozione della qualità nutracetica e
funzionale del latte e dei derivati

1 -3 -4

Azienda agricola Scaringella Silvia

40

042 NEDA

Progetto Uva di Troia Dolcemente Appassita

1-3-4

41

043 REHEBOC

Reaping the Environmental, Health and Economic Benefits of
Chickpeas

Azienda agricola Tor de
falchi di Di Gaetano Donato

42

044 S.EN.SE

Sostenibilità Energetica del Sistema Serra

43

046 R&DKI L-HUB

Research & Development, Knowledge and Innovation Hub for
Agricolture

44

047 MIQUASAG

Miglioramento della Qualità nei Suoli Agrari

45

048 POM-ENERGY

Impiego sostenibile e valorizzazione energetica dei
sottoprodotti del processo di estrazione dell'olio vergine

46

049 IGESTMA

47

050 BIOVALCEREALI

48

051 ECOWHEAT

49

052 Pro.Ti.Gar.eCom

50

053 COSORTI

51

054 ReSoILLESS Puglia

Redditività, Sostenibilità ambientale, Innovazioni di processo e
di prodotto nelle coltivazioni Senza Suolo in Puglia

52

055 TyTo ALBA

Tutela aree naturalistiche e biodiversità

53

056 AP

Agricoltura di Precisione

1-2-5

Confagricoltura Foggia

54

057 STRICOR

Strategie Integrate di Controllo di Orobanche

1-4-5

Confagricoltura Foggia

55

058 TruST4FOOD

Treaceability System for Food

56

059 ACQUATTIVA

Acqua attivata al plasma, elettrolizzata e ozonizzata per la
sostituzione di fitofarmaci nelle colture di uva da tavola

57

060 Va.Pro.Ar.Ga

Valorizzazione del prodotto con filiera corta dell'Arancia
Garganica

58

061 ARSUPRICAP

Agricoltura superintensiva per il rilancio della Capitanata

Innovazione di processo e di prodotto per una gestione
ecosostenibile delle produzioni ortofrutticole attraverso il
Biodiversità degli agrosistemi pugliesi e valorizzazione delle
proprietà genetiche e nutrizionali della tradizione cerealicola
pugliese
Nuovi modelli di produzione primaria del grano duro e di
confezionamento delle semole per aumentare la sostenibilità
della filiera cerealicola
Valorizzazione dei Prodotti Tipici del Gargano tramite la
realizzazione di piattaforma e-Commerce
Miglioramento della competitività e della sostenibilità nella
produzione di colture orticole (aspago e spinacio) nella
Regione Puglia

1-2-4-6

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa Gruppo di Ricerca Dedalos
1-5

VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza
VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza

1 - 2 - 3 - 6 VUEFFE Consulting srl servizi e consulenza
1-5
1-2-4

società cooperativa agricola -A.P.OL. Associazione
tra Produttori Olivicoli
COPAGRI Puglia

1-2-3-4Impresa agricola Caroli Giuseppe
5
1 - 2 - 3 - 4 Società Agricola A.R.T.E. srl
1 - 2 - 3 - 4 Società Agricola Agriverde Service sas
1-2-4

Società Cooperativa Agricola Tre F arl

1-2-4

Azienda Agricola F.lli Lapietra ss di Lapietra V. e
Lapietra P.

1-2

3-4

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Carruba

Società cooperativa Agricola A.P.OL. Associazione
tra produttori olivicoli

1-2-3

Federazione Provinciale Coldiretti Lecce

Federazione Regionale Coldiretti Puglia
C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

1-2-3-4Azienda Agricola di Dino Saggese
5-6
1-2-5

Oliveti Dauni in Confagricoltura Foggia

1-2-3-4Azienda Agricola di Vitale Michelina
5-6

59

062 Va.Pro.Ca

60

063 MISTRAL

Sistema intelligente di copertura dei vigneti

61

064 Va.Pro.Ma

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta dell'olio di oliva di 1 - 2 - 3 - 4 Azienda Agricola di Lanzetta Pasquale F.M.
Mattinata
5-6

62

065 CEREALPLUS

Innovazioni nella filiera cerealicola pugliese, dalla produzione
integrata allo stoccaggio, per prodotti di alta qualità

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa Agricola "E. De Deo"

63

066 V.E.Bi.R

Valorizzazione Energetica delle Biomasse Residuali

1 - 2 - 3 - 5 Società cooperativa Agromnia

64

067 RIS.IDRI.VIT

Innovazioni nell'impiego della risorsa idrica per il
miglioramento dell'espressione qualitativa delle uve e dei vini
di nero di Troia e Bombino e valorizzazione della biodiversità
viticola aziendale

1-2

Azienda Agricola Cacucci Giuseppe

1-2-4

Azienda Vinicola Rivera spa

1-2-3

C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

65

068 COMPOCANAPA

66

069 SIMPLe

67

070 TEINPRO

68

071 Innova.orto

69

072 ARNIE

Innovazioni di processo, di prodotto e di tecnologie per la
tutela delle api, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile
dell’apicoltura pugliese

1-4

Azienda Agricola Giuseppe Rosini

70

073 Ge.Co.Fo

Gestione dei Combustibili Forestali dei boschi comunali di
Minervino

1-2

Società Cooperativa Murgia Garagnone

Cellulosa e materiali compositi funzionali da Canapa
Sistema Idroponico automatizzato per la coltivazione a
pergolato
Trasferimento di tecnologie innovative basate sul
telerilevamento per la riduzione degli input colturali ed il
Innovare per crescere: applicazioni di nuovi modelli
organizzativi e produttivi per l'orticoltura delle "Terre di

2

1 - 3 - 4 - 6 Federazione Provinciale Coldiretti Lecce
1-2-4

Puglia Verde

1-3-4

Società Cooperativa Agricola Progresso Agricolo
Fasano
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71

074 FO.CA.HF

72

075 Pro.P.Or.Innovative

73

076 GE.S.O.L.SA

Titolo
Food and Carbon farming for sustainable agriculture and
Healthy Foods
Produzione del pane di Orsara di Puglia attraverso tecniche
innovative
Realizzazione del Piano di innovazione sperimentazione di
strategie per diminuire lo stress salino in piante orticole,

74

077 PGTrAVal

Filiera di produzione del Pallone di Gravina: trasferimento
tecnologico ed aggregazione per la valorizzazione di un
prodotto tradizionale

75

078 PrAtViT

Principi Attivi

76

079 QUARTUVA

Allegato 2
Referente

Tematica
1-3-5

Società Agricola Artemide ss

1-2-3-4Società cooperativa Agricola Monte Maggiore
5-6
1 - 2 - 3 - 5 Azienda agricola Oasi Lago Salso
Impresa individuale Masseria La Ghianda

1-2-3-4Società agricola Capucanali srls
5
Innovazione di prodotto e di processo nell'uva da tavola
1 - 2 - 4 Orchidea Frutta srl
pugliese: messa a punto di una linea tecnica per la produzione
Ultrasonic and microwave pilot project in the extra virgin olive 1 - 2 - 3 - 4 Oleificio Cerignola srls
oil process
5

77

080 ULTRAWAVEVOO

78

081 FOVIN

Filiera Ovina pugliese: biodiversità e qualità produzioni ovine

79

083 GREEN LAND

Green Land

80

087 COSMEL

81

088 GAISPO

82

089 INNOBAT

83

090 FIRP

Ferti-Irrigazione di Precisione

84

091 QUINOAPuglia

QUINOA: consolidamento della filiera in Puglia

1-2-4
1

Competitività e sostenibilità della coltura del melograno in
Puglia
Gestione Agronomica Innovativa e Sostenibile della filiera del
Pomodoro da industria
Innovazioni colturali per il rilancio e la valorizzazione della
Batata in Puglia

Società Semplice F.lli Carrino
Impresa consulenza Carmela Valente

1-2-4

Società agricola Ardesia

1-2-4

Società cooperativa Agricola Giardinetto

1-2-4

Società agricola Parco Energy srl

1-2-3

C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

1-3

Impresa agricola Quinoa Italia srls

85

092 UVAA

Sistema combinato Drone-Macchina agricola per l'utilizzo di
prodotti fitosanitari

86

093 BE^2R

Progetto Birra: dal campo al boccale

87

094 INNOFRUIT

88

095 BIOTOCA

89

096 SPUMATURA

90

097 VINILI

91

098 INNOVALO-4.0

92

099 InnoSui

Innovazioni a supporto della filiera suinicola pugliese:
benessere animale, sostenibilità e alta qualità della carne

1-4

Cassandro srl

93

100 PROSOLAT

Miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale ed
economica nella produzione di latte e derivati nella Regione
Puglia

1-4

Delizia spa

94

102 ICARUS

Innovazioni di processo e di markenting per la valorizzazione
del carciofo pugliese in un'ottica sostenibile

95

103 DECANTO

Realizzazione del Piano di innvoazione selezione di un clone di
1-2-3-4vite Negro di troia, valorizzazione e recupero della biodiversità
Impresa agricola DE.CA.NTO
5-6
del vigneto e sviluppo di una filiera bosco-legno-enologia

96

104 Pro.Bo.Inc

Gestione forestale e procedure di intervento innovative per la
prevenzione e la protezione AIB del Parco Naturale Regionale
Bosco Incoronata nel Comune di Foggia

97

105 ECOMIBIO

98

106 SERHITEC

99

107 FOR_GARGANO

Impresa agricola Stangarone Antonietta
1 - 2 - 3 - 4 Università degli Studi di Foggia

Innovazioni per una Frutticolturapugliese più sostenibile (uva
da tavola e ciliegie)
Produzione Biologica di Topinambur e Canapa da destinare
alla realizzazione di materie prime per nuovi formulati
alimentari
Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della
vitivinicoltura dell'aerale Centro Nord della Regione Puglia:
nuovi spumanti, vini frizzanti e bevande a base di vino
Valorizzazione delle produzioni vitivinicole degli aerali del
centro-Nord della Puglia attraverso l'introduzione di pratiche
innovative e sostenibili
Innovazione e Valorizzazione della patata precoce pugliese
attraverso 4 parole chiave:produttività, sostenibilità, qualità e

Ecosistema Microbico del terreno e lotta biologica integrata
per il controllo della fitopatia CoDiRO
Serre High Tech per la produzione di micro-ortaggi ad elevato
contenuto in metaboliti biologicamente attivi
Gestione Forestale sostenibile dei boschi del Gargano

1-2-3-4
1-2-4

Società agricola Energy Biofarm arl

1-2-4

Cooperativa Agricola Vitivinicola San Michele

1-2-4

Cassandro srl

1-3-4

Società Cooperativa AGRIS arl

1 - 2 - 4 - 5 Azienda agricola Cericola Michele Antonio

2

Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl

1 - 2 - 4 - 6 Impresa individuale Capone Antonio Casario
1-2-4

Associazione Santa Ceciclia ONLUS

1 - 2- 4 - 5 Consorzio di Bonifica montana del Gargano
6
Asepa Energy srl - Impresa
1-4
servizi di ricerca e sviluppo di innovazioni

100 108 SiFert-C

Sistema innovativo per la fertirrigazione delle colture agrarie

101 109 BIOPOLLO

Introduzione e consolidamento della filiera del pollo da carne
nella Regione Puglia

102 110 SAVEBIO

riuSo di Acque di VEgetazione per la produzionE di BIOplastica

103 111 BIOLITES

Licopene green: pratiche agronomiche sostenibili e nuove
tecnologie di estrazione per il pomodoro bio

104 112 OWINE

Organic Wine Innovative Network for Export

1-3-4

105 113 VALE

Valorizzazione Ambientale per il Lavoro Etico

1-2-4

3

Società Cooperativa OP Consorzio Jonico
Ortofrutticoltori

1 - 2 - 3 - 4 Impresa agricola Ciarciello Giuseppe
1-2

ITEM OXYGEN srl

1-4

Società Cooperativa Agricola BIO ORTO
Coop. F.lli Giannattasio Società
Agricola Cooperativa
Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio
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Allegato 2
Referente

Tematica

106 114 CERTIFOR

Contratto di Foresta - sperimentazione di nuove metodologie
di supporto alla pianificazione e alla certifiazione forestale dei
patrimoni silvo-pastorali dei comuni

107 115 FORLENER

Contratto di Foresta per il progetto pilota di avvio di una
filiera Bosco - Legno - Energia nel territorio dei Monti Dauni

108 116 SUBCZERO

Trasferimento di produzione e utilizzazione di substrati di
coltivazione a chilometro zero da biomasse vegetali e
strutturanti autoctoni

109 117 OLTRE BIO

Oltre il Bio: Gestione Innovativa della Cerasicoltura e
Viticoltura da tavola biologica

110 118 I.For.Resil-FIRE

Gestione forestale strategica e procedure di intervento per la
prevenzione e la protezione AIB del territorio dei Comuni di
Vieste e Peschici

111 119 Luppo-Pub

Avvio della coltivazione del Luppolo nel territorio pugliese per 1 - 2- 4 - 5 Azienda Agricola Falcone sas di Landriscina Matilde
la creazione di una filiera della birra "Puglia Artisanal Beer"
6

112 120 PDQFSU
113 121 PUGLIAINNOVAOLIO
114 122 SNIPS
115 123 VAOPUGLIA
116 124 MIGLIORARE
117 125 CIPOMAR
118 126 ZIAPOF

Produzioni di qualità a basso impatto di fitofarmaci con la
tecnica del fuori suolo su cicli ripetuti
Innovazione in campo agronomico e tecnologico e definizione
di nuovi indici analitici per il miglioramento della qualità e la
Simbiotico per nefropatici a base di scarti della vinificazione di
uva con incrementata dotazione in polifenoli e stevia
Valorizzazione della produzione olearia pugliese atraverso
attività a ridotto impatto ambientale, miglioramento della
qualità, tipicizzazione e tracciabilità dei prodotti ottenuti nei
diversi areali
Melograno in Puglia: una risorsa da valorizzare
Innovazioni per il miglioramento produttivo della cipolla
bianca di margherita IGP
Utilizzo presidi sanitari a zero impatto ambientale per
prevenzione fitopatie orticoltura in serra

2-3

Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio

1-3-5

Società Cooperativa Consortile CON.F.A.T.
Consorzio Foresta Ambiente e Territorio

1-2-3-4COMPOST NATURA srl
5
1

Società agricola semplice Tenuta D’Onghia

1-2-3

Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl

1-4

Agricola Ortolevante di ferrero e c. ss

1 - 2 - 3 - 4 Società cooperativa OP Puglia Olive
1-3-4

Farmalabor srl

1-4

Associazione dei Frantoiani di Puglia

1-4

Agricola Pugliese terzidieci srl

1-2-4
1

Frontino Ortofrutticoli di Frontino I. & C. sas
Agricola Ortolevante di Ferrero e C. ss

1 - 2- 4 - 5 - Essenza Garganica di Afferrante Rocco operatore
6
commerciale

119 127 Va.Pro.Sa

Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Salicornia

120 128 Ra.Po.Val

Razza Podolica: una risorsa da Valorizzare

121 129 AgriFunNichel

Applicazione di protocolli innovativi in agricoltura per la
produzione di alimenti funzionali a ridotto contenuto in nichel
e glutine

122 130 UVA CONCORRENTE

Miglioramento produttivo e qualitativo delle uve da tavola
razionalizzando ed integrando le quantità radiative e termiche
1 - 2 - 3 - 4 C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas
del ciclo colturale, utilizzando un sistema integrato al vigneto
ed in grado di produrre energia rinnovabile

123 132 BiodiverSO.GO

Valorizzazione Produttiva della Biodiversità Orticola Pugliese:
da varietà’ locali riscoperte e recuperate a colture da reddito

1 - 2 - 3 - 4 AGRIPLAN srl

124 133 SASOPAM

Strategie aziendali sostenibili per la valorizzazione delle
produzioni agro-alimentari nel parco Nazionale dell'Alta
Murgia

1-2-3-4Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
5

125 134 VITIGEST

Gestione della fertilizzazione organo-minerale di vitigni e altre
colture di pregio a pieno campo con utilizzo di digestato

1 - 2 - 3 - 4 Società Agricola F.lli Cassese ss

126 135 VALMELA
127 136 TEC.IN.BIO
128 137 AMARCORD
129 138 DSS-GRAPE
130 139 OGIFTE
131 140 BIODRONE
132 141 VAL.VIN.LEV
133 142 MICROFERMENTI
134 143 A.I. Zero

1-4
4

Valorizzazione della Mela Limoncella e melicoltura sostenibile
1-4
nelle aree rurali dei Monti Dauni
Applicazione di tecnologie e tecniche innovative per il ciliegio
1-2-4
in agricoltura biologica
1-2-3-4Antiche masserie d'Apulia, ricerca e cooperazione per uno
5
sviluppo rurale sostenibile
Sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per il miglioramento
1-2-4
della sostenibilità in viticoltura
Organizzazione e Gestione Integrata della Filiera corta e del
1-2-3-4
Turismo Enogastronomico
Remote sensing a servizio dell'agricoltura biologica e
1-2-4-6
sostenibile
Valorizzazione dei Vini del distretto produttivo di Leverano in
1-2-4
chiave di sostenibilità ambientale
Applicazione di concentrato di siero di latte per fermentazioni
microbiotiche di uso come starters per yogurt e per
1-2-4-5
applicazioni ecosostenibili
1-2-3-4Agricoltura ad Impatto zero
5

Distretto Agroalimentare Regionale DARE
AGRIPLAN srl

Società cooperativa agricola CONAPO
Società cooperativa agricola ARCA FRUIT
Associazione Centro Studi Foragno
Società cooperativa agricola Cantine Due Palme
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento
Economia
Consorzio Puglia Natura
Azienda Agricola Conti Zecca
Salvatore Fai consulente
Associazione Centro Studi Foragno

135 144 FLORICOM

Valorizzazione aziendale di rifiuti del settore floro-vivaistico

136 145 PROCOFO

Produzione, trasformazione e commercializzazione di
foglie di vite per la preparazione di pietanze

1-3-4

Azienda agricola Santovito Barbara

137 146 BIODIV.SALENT

Tutela della biodiversità e miglioramento della sostenibilità
ambientale nella produzione vitivinicola salentina

1-2-4

Cantine Paolo Leo srl

138 147 APICI

Produzione di latte d'asina fermentato e rinforzato con
polifenoli: un cibo funzionale innovativo

4

1-6

2-4

Consorzio Puglia Natura

Azienda agricola Lamacarvotta
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139 148 E.P.O.PE.A

140 149 IDEALE

141 150 Smart Future Organic Farm
142 151 GRAN.PRE.SE

Titolo
Valorizzazione delle potature di olivo con sistema di raccolta e
pezzatura innovativo per la cogenerazione a servizio delle
aziende agricole
Impiego dell'olio extravergine di oliva con nutraceutici per la
prevenzione del rischio cardiometabolico e vascolare
Un metodo innovativo (monitorabile, misurabile e
certificabile) di produzione biologica verso un’agricoltura a 0
emissioni di CO2
Ottimizzazione della coltivazione sostenibile del grano duro in
Puglia, mediante tecniche innovative di agricoltura di
precisione e agricoltura conservativa

143 152 BICI

Trasformazione di broccoli e ceci neri in cibi funzionali

Allegato 2
Referente

Tematica
1-2-3-5

Società cooperativa Oleificio Cooperativo
Produttori Agricoli di Molfetta arl

1-2-4-5

Società agricola Puglia Nostra di Antonio Di Corato
ss

1-4-5

FEDERBIO – Federazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica e Biodinamica

1-4
2-4

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Puglia
Azienda agricola Lamacarvotta

144 153 PROSAP-LED

Produzione Sostenibile in Ambiente Protetto con innovative
tecnologie di illuminazione

145 154 APC

Agriprecisione

146 155 GRANO-SMART

Integrazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per
la filiera del GRANO duro basato sulla Modellistica
previsionale stagionale

1-2-6

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici - CMCC

147 156 INNOLITA

Innovazioni nella filiera delle olive da tavola regionali

1-3-4

Consorzio Peranzana Alta Daunia

148 157 CUOREDIPUGLIA

Potenzialità di sviluppo della filiera orticola pugliese per le
piccole imprese agricole:un approccio sostenibile semplificato

1-3-4

C.O.M. - Centro OrtoFrutticolo Mediterraneo srl

149 158 PRO CAPITANATA

Il nuovo agricoltore dello spazio Capitanata

1-3-4

150 159 PUMA
151 160 BIOEDILPAGLIA

1-2-4
1

Polifenoli da foglie di Ulivo e da bucce di Mandorle: Un
integratore alimentare innovativo
Soluzioni innovative per la bioedilizia sostenibile e
valorizzazione della paglia e degli scarti delle produzioni
agricole

152 161 SoFiA

La Sostenibilità delle produzioni e delle filiere agro-alimentari
tipiche pugliesi

153 162 AGL

Agriliofi

154 163 Ge.Si.R

Gestione dei sistemi ripariali nelle aziende agrarie pugliesi

155 164 OLIFEED

Valorizzazione dei residui e sottoprodotti olivicoli-oleari e
delle proteaginose autoctone pugliesi per il miglioramento
della qualità dei prodotti dell’autosufficienza alimentare degli
allevamenti zootecnici

2-4

MoniTech s.r.l. – Monitoring Technologies – Spin
off dell’Università del Salento
Azienda agricola Dargenio Michele

Azienda Agricola Michele Lauriola
Azienda Agricola Iacobeliis Anna Maria Rosa

1 - 2 - 3 - 5 PAGLIA scarl
1-3-4
1

Federazione Regionale Coldiretti Puglia
Azienda agricola Lisi Francesco
Associazione culturale Green Agency

1 - 2 - 3 - 5 C.I.Bi scrl

Applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione a
supporto dell'olivicoltura per la difesa dell'origine territoriale
dell'olio extra vergine d'oliva
Automazione delle Coperture di Protezione del Vigneto da
Tavola con Tecniche di Precision Farming
Beta-idrossibutirrato:una sostanza sentinella per il
miglioramento delle performance risporduttive e produttive
della bovina da latte

1-2-3

C.F.A. di Francesco Laruccia & c. sas

1

Azienda agricola Trisolini Giovanni

159 168 SCOC

Strategie di Controllo Sostenibile delle Orobanche spp.
Parassite delle colture erbacee, orticole ed officinali pugliesi

1-2-3

SAA impresa servizi srl

160 169 FIP

Migliorare affidabilità sui mercati dei prodotti biologici
pugliesi attraverso la messa a punto e trasferimento di una
piattaforma integrata di tracciabilità per le filiere a rischio

1-2-4

FEDERBIO – Federazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica e Biodinamica

161 170 JF

Just in Food

162 171 DSS-FRUPO

Un sistema di allerta per la difesa e la gestione agronomica di
FRUmento duro e POmodoro da industria

1-2-4

Azienda agricola Luciani Donato Fernando Angelo

163 172 PRO.DI.G.I.O

Processi Di Gestione Innovativa Olivicoltura

1-3-4

Società cooperativa agricola Assoproli Bari

164 174 TERMO-BO

Utilizzo della Termocamera nella Bovina da latte per
migliorare la sostenibilità delle produzioni zootecniche

165 175 SUINOBIO

Innovazione e sostenibilità per la filiera del Suino Bio in Puglia

156 165 CertO
157 166 AUTOCOP
158 167 BETA-IDROVULA

1-4

1

166 176 BIOSAVEX

Olive Biodiversity for Saving Salento from Xylella

167 177 SINT

Sistemi di innovazione digitale a favore delle imprese in
regime di qualità per le produzioni da agricoltura integrata e
di supporto decisionale rispetto a nuove invasioni biologiche

168 178 QUALITY FOR CAPRA

Valorizzazione della qualità della Capra garganica attraverso
l'utilizzo fitosteroli naturali per la promozione della salute
umana

5

1

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Puglia

Azienda agricola Dileo Raffaele

Azienda agricola Trisolini Giovanni

1 - 2 - 3 - 4 C.I.Bi scrl
1 - 2 -6

Società cooperativa agricola Opolivicoltori di Puglia

1 - 3 - 5 - 6 CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Puglia

1-3-4

Federazione Regionale Coldiretti Puglia
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Referente

Titolo

Tematica

169 179 QUALITY BEEF PUGLIA

Recupero e miglioramentodella qualità della carne di bovino
podolico e bufalo mediterraneo italiano, antiche razze pugliesi

1-3-4

Federazione Regionale Coldiretti Puglia

170 180 CONVIVIO

Consolidamento di sistemi di supporto alle decisioni e di
fruizione delle conoscenze basati suk monitoraggio dell'olivo a
sostegno della filiera olivicola in Puglia

1-2-6

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici - CMCC

1-4-6

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

1-2-3

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento
Economia

171 181 PRODIQUAVI
172 182 MOPAS
173 184 GREENHOUSE 4.0
174 185 AGRI GO

Trasferimento di protocolli di diagnosi avanzati per gli
organismi da quarantena e per la selezione di materiali
sanitariamente migliorati a supporto del comparto vivaistico
pugliese
Modello di ottimizzazione dei processi decisionali in
agricoltura sociale
Agricoltura di precisione, sistema esperto, autonomia e
automazione, sostenibilità energetica ed economica
autonome e sostenibili
Avicoltura biologica della Capitanata: dalla produzione
agricola all'allevamento del pollo per uno sviluppo sostenibile
delle zone rurali

1 - 2 - 4 - 6 SAA impresa servizi srl
1-3-4

SAA impresa servizi srl

1-2-3

C.I.Bi scrl

175 186 FERTILAT

Fertirrigazione da reflui caseari

176 187 MICROWASTE

Stabilizzazione rapida dei residui organici mediante microonde 1 - 2 - 3 - 5 PROGEVA srl

177 188 CESIRA

Ceratonia Siliqua, il carrubo, una risorsa genetica autoctona
da valorizzare: salvaguardia della biodiversità, benefici per
l'ambiente, sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici

178 189 InTeMa SOSTENIBILE

Innovazioni agronomiche Tecnologiche, di processo ed
organizzative per razionalizzare e rilanciare la filiera regionale
del Mandorlo, da coltura rustica a coltura sostenibile da
reddito

179 190 VRIRH

Vazapp: rural innovation relationship hub

1-2-4

1-4

Società Agricola Olère Sas di Giulia Tizi & C.

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Puglia

1-2-3-4Terra Terra
5-6

Innovazione per potenziare la Produttività, la Sostenibilità e la
1-4
Redditività della filiera dei Legumi tipici pugliesi
Agricoltura di precisione per la gestione sostenibile di ambiti 1 - 2 - 3 - 4 193 PFP: Precision Farming Puglia
produttivi tipici della Regione Puglia
6
Uso eco-efficiente dell'acqua e dei nutrienti in viticoltura da
194 ECO-VITA
1
tavola
Gestione forestale stategica e procedure di intervento
195 P.A.B.L.O: Pianificazione ambientale e innovative per la gestione dei boschi prespicienti il logo di
1-2-3
boschiva del lago di Occhito
Occhito orientata alla qualità ambientale e la qualità delle
acque del lago
Sovrainnesti e nuovo germoplasma locale per la salvaguardia
196 SoGeSOM
2-6
degli olivi monumentali pugliesi

180 192 PSR_Leg

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

181

Sida Group Srl

182
183
184

185 197 Check Milk

Controllo dell'origine nella filiera lattiero-casearia

186 198 MITCOS

Modelli organizzativi gestionali IT-based per il controllo e il
miglioramento della sicurezza nelle aree rurali

187 202 Zapp-ing

188 210 PRIMIRIP

Zootecnia e agricoltura per percorsi e processi innovativi
sostenibili di green-care
Realizzazione di prototipi di banco prova conforme al
protocollo Enama per il controllo e la regolazione delle
irroratrici per viticoltura a tendone e di un sistema innovativo
di mitigazione dell'inquinamento puntiforme da reflui
fitosanitari

6

3-4
1-2-3

Sysman Progetti & Servizi srl
Società Cooperativa Agricola A.T.S. Monte
Maggiore arl
Federazione Provinciale Coldiretti Lecce
Dintec Scrl – Consorzio per l’innovazione
tecnologica
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento
Economia

1 - 2 - 3 - 4 Confagricoltura Foggia

1-4

Unione Regionale Pugliese della Cooperazione Confcooperative Puglia
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Referente

Motivazione non ricevibilità

1 016 PEP

Progetto Energia Potature

ABC - Associazione Biomasse di Capitanata

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

2 036 MANDORLAB

Valorizzazione delle produzioni mandorlicole pugliesi a
tutela della biodiversità

Impresa agricola Nuzzaco Vincenzo

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016.

3 045 INNO.TRA.SAL

INNOvazione, TRAdizione, SALute nella filiera del latte ovino,
Azienda agricola Lamacarvotta
caprino e asinino in Puglia

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

4 082 VAL.SO.LA.P

Valorizzazione e Sostenibilità del Latte Pugliese

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016.

5 084 INNOVALEGUMI

Nuovi sistemi colturali basati sulle leguminose per le aziende
Società cooperativa OP CON.CER
cerealicole pugliesi

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016 e per discordanza della documentazione.

6 085 NEW CROPS

Valutazione di genotipi di cereali alternativi per un afiliera
dedicata allo sviluppo di alimenti gluten-free di alta qualità

Azienda Agricola Mastropietro Beniamino

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

7 086 SODOSOST

Ottimizzazione delle pratiche di semina su sodo per una
agricoltura a basso impatto ambientale

Cooperativa rurale sub-appennino dauno arl

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016.

8 101 CODES

Contrastare il degrado dei suoli e mitigare il dissesto
idrogeologico nel sub-appennino dauno

Azienda agricola Falcone Donato

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

9 131 TECNO-ALOE

Valorizzazione dell'Aloe arborescens pugliese mediante il
trasferimento di tecnologie e processi all'intera filiera
prodottiva

Azienda agricola L'Abbate Andrea

La domanda di partecipazione non è ricevibile in quanto è stata comunicata la cessazione
dell'Azienda agricola individuata come soggetto referente che ha presentato la domanda di
partecipazione.

10 173 PRS

L'utilizzo della refrigerazione passiva (PRS) insieme all'ozono
SAA impresa servizi srl
per la gestione logistica e la conservazione dei funghi eduli

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016.

11 183 IRRIPRUNUS-CoT

Gestione sosteniibile dell'irrigazione per il ciliegio ed il
mandorlo:piattaforma di supporto alle decisioni intecnilogia MASVIS srl
Cloud of Things (CoT)

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016 entro il termine stabilito.

12 191 BrlVal

Origine territoriale del latte di Bruna Italiana e
valorizzazione di prodotti lattiero-caseari tipici

Masseria la Lunghiera di Netti Mariangela

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza della sottoscrizione dei documenti
elencati nel paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e
modificato con DAG n.314 del 29/09/2016 e per discordanza della documentazione.

13 199 FiPOP

Filiera integrata Piante Officinali di Puglia

Azienda agricola San Demetrio di Giuseppe
Ricchiuto

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016 entro il termine stabilito.

14 200 PARAFOGGIA

Controllo delle parassitosi con l'utilizzo di strategie
innovative a basso impatto ambientale negli allevamenti
Ente Parco Nazionale del Gargano
bovini, bufalini, ovini e caprini nell'area di Foggia e Provincia

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

15 201 COLBIO

Coltiviamo Biodiversità

Centro Studi Naturalistici ONLUS

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016 entro il termine stabilito.

16 203 PISPOF

Packaging Innovativo e Sostenibile per Prodotti
Ortofrutticoli
Freschi

A.D.T.M srl servizi

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016 entro il termine stabilito.

17 204 SF AGRICOLTURA

L'allevamento sostenibile del suino nero ed il monitoraggio
della qualità del capocollo di Martina

SAA impresa servizi srl

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.

18 205 SICIS

Sistemi e colture innovative arboree per il Salento

Società cooperativa Agricola APROL Lecce

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

19 206 LOCOXY

Strategie di lotta e contenimento della sindrome del CoDiRo
Federazione Provinciale Coldiretti Lecce
in olivicoltura

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

20 207 SOILCARE

Utilizzo dei residui colturali e forestali per il sequestro del
carbonio e la fertilità dei suoli

Consorzio Puglia Natura

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

21 208 FICUS

Future Innovation Competitiveness for Usefull Susteinability

Azienda agricola dimostrativa I giardini di
Pomona

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

Distretto Agroalimentare Regionale DARE

1
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PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 16.1 Domande di partecipazione non ricevibili

Acronimo

Allegato 3

Titolo

Referente

Motivazione non ricevibilità

22 209 OFISCO

Organizzazione e valorizzazione della filiera dello scarto nel
comparto ortofrutticolo

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
Economia
oltre i termini stabiliti.

23 211 PELATO

Pomodoro etico, locale, tradizionale organizzato

Società cooperatiova agricola Mediterraneo
OP

24 212 LacTol

Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari naturalmente
caratterizzati da elevata tollerabilità quale possibile
Azienda agricola Masseria la Lughiera di Netti
alternativa alimentare in condizioni di ipolactasia primitiva e Mariangela
secondaria

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

25 213 TRA.DI.I.LA.T

Innovazione della tradizione per la tutela delle eccellenze
lattiero - casearie pugliesi

La Casearia Nocese srl

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

26 214 SELVATICOPUGLIA

Valorizzazione delle specie vegetali spontanee della Puglia
ad uso alimentare e non, e produzione di materiale di
propoagazione per l'agricoltura biologica e sostenibile

Consorzio Puglia Natura

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

27 215 VIRA

Valorizzazione e Incremento Risorse Agroalimentari

Società agricola PLANTEC

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

28 216 AGRICIVES

Reti collaborative per l'agricoltura urbana in Puglia

CIBi scrl

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

29 217 BEE-WAY

L'apicoltura pugliese per lo sviluppo sostenibile, l'ambiente
e l'innovazione

CIBi scrl

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

30 218 COBRA

Contenimento della lebbra dell'olivo con mezzi sostenibili e
Azienda agricola Cosimo Parato
innovativi

31

219 QUALITY CERREALS IN
Quality Cerreals in Cap
CAP

Azienda Agricola Michele Lauriola

2

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

La domanda di partecipazione non è ricevibile ai sensi dell' art. 10 dell'avviso pubblico approvato
con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con DAG n.314 del 29/09/2016, in quanto inviata
oltre i termini stabiliti.

La domanda di partecipazione non è ricevibile per la mancanza dei documenti elencati nel
paragrafo 10.1 dell'avviso pubblico approvato con DAG n. 247 del 22/07/2016 e modificato con
DAG n.314 del 29/09/2016.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 luglio 2017, n. 140
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “”Sostegno
agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli” Avviso pubblico approvato con D.A.G. n. 102 del 19/06/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 76/2017: Modifica
termini di operatività del portale SIAN L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
della Sottomisura 4.2, riferisce:
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 102 del 19/06/2017 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 4 - Sottomisura 4.2;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi;
PRESO ATTO che nel corso del Comitato di Sorveglianza tenutosi il giorno 20 giugno 2017, con
riferimento a quanto riportato al punto 2 del sottoparagrafo 10.2 - “Spese ammissibili” - dell’Avviso
pubblicato nel BURP n. 76 del 29/06/2017, è stata presentata proposta di modifica al paragrafo “Costi
ammissibili” della scheda della sottomisura 4.2;
CONSIDERATO che per motivi di carattere informatico (validazione definitiva del VCM) non è stato
possibile rendere operativo il portale SIAN alla data fissata al paragrafo 13 della DAdG n. 102/2017;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, modificare i termini di operatività del portale SIAN stabiliti al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione”
dell’ Allegato A alla DAdG n. 102 del 19/06/2017 e conseguentemente il termine stabilito per l’invio
mezzo PEC della documentazione indicata al medesimo paragrafo;
VISTA la proposta del Responsabile della Sottomisura 4.2 di apportare la modifica dei termini di
operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione, di
cui al paragrafo 13 dell’Avviso pubblico approvato con la DAdG n. 102/2017;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 4.2
Geom. Cosimo Specchia
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate e che vengono condivise
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare l’allegato A alla D.A.G. n. 102 del 19/06/2017 come segue:
- Sostituire il testo del paragrafo 13 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
della documentazione" con il seguente:
“I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (anche di sola anagrafica),
secondo le disposizioni dell’OP AGEA disponibili sul portale SIAN.
I richiedenti, nonché i tecnici incaricati, devono essere muniti di firma digitale e di PEC per consentire la
sottoscrizione digitale della DdS e l’invio della stessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC del responsabile dell’attuazione della Sottomisura
4.2.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN e caratterizzate dal profilo Ente: Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
I richiedenti gli aiuti dovranno provvedere a delegare il tecnico/CAA incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS, utilizzando il Modello 1.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione ad operare nel presente Avviso, sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta da parte dei tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti utilizzando il Modello 2 e
Modello 2A da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica come specificato negli stessi.
Il portale SIAN sarà operativo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP. II termine finale di operatività del portale è fissato al cinquantacinquesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BURP.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.2 - indirizzo PEC trasformazioneprodottiagricoli.psr@pec.rupar.puglia.it - entro e
non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel
BURP, corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
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b) Business Plan che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nel Modello 3 allegato al presente
Avviso ed inviato sia in formato .xls sia in formato .pdf;
c) autodichiarazione del richiedente gli aiuti, da redigere secondo il Modello 4 allegato al presente avviso;
d) autodichiarazione del tecnico incaricato, da redigere secondo il Modello 5 allegato al presente Avviso.”;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 102/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e sul sito http://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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 10 luglio 2017, n. 225
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI”. AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE” PIANO STRATEGICO DEL TURISMO – AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA“INPUGLIA365 ESTATE”–
IMPEGNO DI SPESA.
CUP: B39D17004890009
L’anno 2017, il giorno dieci del mese di luglio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n.135 recante ”Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n.18 recante “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n.136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenziaregionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 29 gennaio 2016, n. 50 recante “Seguito DGR n. 2421/2015. Attuazione azioni strategiche a
titolarità regionale a valere sulle risorse POC Puglia Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale”;
- VISTA la D.G.R 19 aprile 2016, n. 522 recante “Seguito DGR n. 50/2016. Attuazione azioni strategiche a tito-
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larità regionale a valere sulle risorse POC Puglia Linea 4”;
VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR‐FSE 2014‐2020. Azione 6.8 ‐ Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR‐FSE 2014/2020.
Azione 6.8 ‐ Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del Turismo
2016‐2025, Piano Triennale 2017‐2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2017–2019;
PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n.1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia in
parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a),
“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi,nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche
del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali,
materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta
turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “esercita le funzioni e i compiti amministrativi
già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro
Loco” (lett. j), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e
dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi
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interregionali e comunitari”(lett.l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.b).
CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13 agosto2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015, cit., è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la
strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo aperto
alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
- La citata D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere
sulla programmazione del POR Puglia FESR2014/2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione
del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e
la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli
operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici di cui alla
D.G.R. n.2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività sopra indicate, già individuate all’interno
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad € 2.000.000,00:
- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle attività
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annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti relativi in unico livello relativi rispettivamente a:
- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza degli uffici regionali;
Con Determinazione D.G. 01.08.2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente Regionale n.
47/2016 e le stesse convenzioni stipulate tra l’Agenzia Pugliapromozione e il Dipartimento competente;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020,
nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n. 675/2016, cit., è stato approvato un
ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000 con le proposte di ulteriori attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016, cit., e ha modificato lo
schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con
il Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.030.000,00 per la
realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a
Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la citata D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESRFSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo
alla promozione e alla promo- commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto al necessario impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività oggetto di progettazione;
Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per
l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
In linea con quanto approvato con la DGR n.191/2017, le parti hanno predisposto il Progetto di Attuazione
– Annualità 2017, relativo all’Azione “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” che contempla attività complessivamente ammontanti ad euro
3.500.000,00;
Il Progetto di Attuazione – Annualità 2017, relativo all’Azione “Qualificazione e potenziamento del sistema
dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” è stato approvato nella seduta del Comitato
di Attuazione tenutasi in data 20/04/2017 presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;
Con Atto Dirigenziale 04.05.2017, n. 55 del 04/05/2017, il Dirigente della Sezione Turismo ha approvato
il Progetto di Attuazione – Annualità 2017 relativo all’Azione “Qualificazione e potenziamento del sistema
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dell’accoglienza turistica regionale e valorizzaione dell’offerta” per complessivi euro 3.500.000,00 in favore
di Pugliapromozione;
- Nella scheda di attuazione degli interventi, approvata con il sopramenzionato atto dirigenziale, è prevista
l’azione A.2.2.2. Programma di attività per la valorizzazione dell’entroterra pugliese – “InPuglia 365 Estate”,
con una dotazione finanziaria per il 2017 pari a € 350.000,00;

-

-

-

-

-

-

RILEVATO CHE
In attuazione della D.G.R. n. 50/2016 e tenuto conto degli indirizzi strategici espressi dalla Giunta con deliberazione n. 2421/2015, l’Agenzia Pugliapromozione , con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha predisposto il Piano strategico del Turismo della Regione
Puglia 2016/2025 unitamente alle schede azioni e al business plan, denominato “Puglia365”;
Il Piano racchiude in sè obiettivi principali quali la crescita della competitività della destinazione Puglia in
Italia e all’estero, l’aumento dei flussi turistici internazionali, la destagionalizzazione della domanda e dell’offerta turistica, il potenziamento dell’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di
aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno;
Con DGR 14 febbraio 2017, n. 191 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”, nonché il Piano Annuale e Triennale con gli
interventi da realizzarsi a valere sull’azione 6.8 – POR Puglia 2014-2020, che per l’annualità 2017 ammontano a €12.030.000,00;
Il Piano Annuale e Triennale approvato con DGR n. 191/2017 prevede tra le altre “le Schede e Azioni sulla
Promozione turistica”–Azione “Accoglienza turistica”–Annualità 2017 CUP B39D17004890009: questo intervento è finalizzato qualificare il sistema dell’accoglienza turistica della destinazione, a favorire la crescita
del valore identitario delle comunità locali e a valorizzare il patrimonio diffuso regionale in un’ottica di fruizione turistica.
Gli obiettivi dell’Azione “Accoglienza Turistica” si pongono in coerenza con le indicazioni emerse dalle prime
due edizioni del rapporto Bes–Benessere equo e sostenibile (Istat e Cnel) e l’individuazione dei set di indicatori del benessere, sociale e individuale, utili ad orientare le strategie di sviluppo locali e a rendere le città
posti del “buon vivere”: diversificazione e personalizzazione dei servizi di fruizione, accessibilità alle informazioni ed ai luoghi, elementi che concorrono a qualificare il sistema dell’accoglienza di una destinazione
, a migliorare le performance di promozione turistica nel medio periodo, a far crescere la percezione che si
ha di esso in tutte le fasi dell’esperienza turistica (Pre, Core e Post-experience);
Accoglienza dei luoghi e Accoglienza dei target sono dunque i temi centrali emersi nel corso del processo
partecipato di pianificazione strategica del programma “Puglia 365”: essi hanno condotto all’individuazione
di attività progettuali specifiche in grado di supportare lo sviluppo di modelli turistici innovativi e sostenibili
e alla definizione di azioni funzionali alla costituzione di un quadro organico nei rapporti pubblico-privato
per migliorare in prospettiva il numero di arrivi e presenze turistiche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo n. 55/2017, sopra citato, si è dato avvio al progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”;
- Nell’ambito del progetto anzidetto è stata rappresentata l’esigenza di acquisire proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dell’offerta turistica regionale e dell’accoglienza, ampliando quanto più possibile
la platea dei soggetti da coinvolgere tra tutti quelli attivi e produttivi con la finalità di realizzare azioni di
valorizzazione del territorio;
- L’obiettivo sopra detto può essere raggiunto puntando ad integrare la valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica attraverso la cooperazione pubblico-privato, nonché seguendo i criteri della diversificazione,
della innovatività e della qualità;
- A tal fine, si ritiene di effettuare una ricognizione di proposte progettuali distinte per ambiti di intervento
sul territorio dell’entroterra regionale, selezionate secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico allegato al
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presente provvedimento, al fine di predisporre un programma di attività rivolte al territorio dell’entroterra
regionale durante i mesi estivi denominato “InPuglia365estate”;
- Con workflow prot. n. 9049 del del 7 luglio 2017 è stato richiesto e di seguito approvato dagli uffici competenti dell’Agenzia l’intervento in parola per l’importo di € 350.000,00;
- Si rende necessario procedere ad effettuare un impegno di spesa sul capitolo in uscita nr. 11032 per la
somma di € 350.000,00 per l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali
nell’ambito del programma “Inpuglia365estate”;

-

-

PRESO ATTO CHE
Il CUP è il seguente:B39D17004890009
I CIG saranno attivati per ogni singoloaffidamento
L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale2017-2019
ha predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate
a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo n. 16/2017 veniva impegnata la somma di € 12.030.000,00 in
favore dell’Agenzia Pugliapromozione per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale, declinato
in progetti esecutivi, a valere sulle risorse FESR-FSE 2014-2020;

VISTO
- L’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017).
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 – Asse VI - Azione 6.8:
“Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P.2017;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto della necessità di acquisire proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione del territorio
regionale dell’entroterra ampliando quanto più possibile la platea dei soggetti proponenti da coinvolgere
tra tutti quelli attivi nell’ambito di attività rivolte alla valorizzazione del territorio, puntando ad integrare
l’azione di accoglienza turistica anche attraverso la cooperazione pubblico-privato, con l’obiettivo della
diversificazione, della innovatività e della qualità dell’offerta turistica;
2. di approvare l’Avviso Pubblico rivolto a per la selezione di proposte progettuali nell’ambito del programma“Inpuglia365 estate” e relativi allegati;
3. di dare atto che il Responsabile del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” è la Dr.ssa Flavia Leone;
4. di dare atto che il Responsabile Unico dei Procedimenti per l’Attuazione del Piano strategico del Turismo
regionale (RUP), nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici con Determinazione del
Direttore Generale di Pugliapromozione n. 57/2017, è la Dr.ssa Miriam Giorgio;
5. di nominare Direttore dell’Esecuzione dei contratti la Dr.ssa Carmela Antonino;
6. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a valere sul Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020
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-Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2017;
7. di precisare che il cronoprogramma della spesa, come indicato, si completerà entro il 31.12.2017 e che l’imputazione è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
8. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
9. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it,nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sulB.U.R.P.;
e) è composto da n. 10 facciate e 29 facciate di allegati è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2017-2019 Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa n. 126/2017 di € 350.000,00 sul capitolo 11023 denominato “Por Puglia 2014-2020 Asse
6 – Azione 6.8” del Bilancio di previsione 2017;
Nome dell’intervento in contabilità:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA“INPUGLIA365 ESTATE”
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Rag. Bisanti Oronzo
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanzeistruttorie.
Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP: B39D17004890009

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA“INPUGLIA365 ESTATE”
PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base
dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della
Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del
Turismo;
- Alla L.R. n. 1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n. 18 che ha in parte novellato e
apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n.
176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle
politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di
promozione turistica locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti
dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del
territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali,
valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la
fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali
protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati,
iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e
naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9,
“promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche
e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui
mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito
degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i
mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile,
slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed
esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli
interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio
culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive
dell’intero territorio regionale” (lett. e), “esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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-

alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia
operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro
Loco” (lett. j), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi
strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti
Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e
fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste
dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e
privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di
programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico
pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire
l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel
quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b).

CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito
dell’approvazione da parte dei Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato
l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione
FESR 2014-2020, la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione
e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015, cit., è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di
potenziamento della destinazione turistica per i quali risulta necessario un riposizionamento del
brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di
economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di
nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme
(hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di
scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo aperto alla partecipazione e al confronto
di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interesse;
- La citata D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili
a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020;
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-

-

-

1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione
dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della
reputazione del brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard
di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il
miglioramento della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi
alla fruizione turistica del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per
l’ampliamento e la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e
sensibilizzazione degli operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea
con le direttrici di cui alla D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività sopra indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari
ad € 2.000.000,00:
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza
con gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e
i criteri previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre
progetti relativi in unico livello relativi rispettivamente a:
- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati
approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza degli uffici regionali;
Con Determinazione D.G. 01.08.2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente
Regionale n. 47/2016 e le stesse convenzioni stipulate tra l’Agenzia Pugliapromozione e il
Dipartimento competente;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale
Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR
2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n. 675/2016, cit., è
stato approvato un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000 con le proposte di ulteriori attività da
parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
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Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i
nuovi livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016, cit., e ha
modificato lo schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando
la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia
con il Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.030.000,00
per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e
l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai
sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la
Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la citata D.G.R. n.
191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la
elaborazione e l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di
attuazione relativo alla promozione e alla promo- commercializzazione business to business della
destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra
menzionato e si è provveduto al necessario impegno di spesa annuale di competenza della
ragioneria regionale per un importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività oggetto di
progettazione;
Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
In linea con quanto approvato con la DGR n. 191/2017, le parti hanno predisposto il Progetto di
Attuazione – Annualità 2017, relativo all’Azione “Qualificazione e potenziamento del sistema
dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” che contempla attività
complessivamente ammontanti ad euro 3.500.000,00;
Il Progetto di Attuazione – Annualità 2017, relativo all’Azione “Qualificazione e potenziamento del
sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” è stato approvato nella
seduta del Comitato di Attuazione tenutasi in data 20/04/2017 presso il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;
Con Atto Dirigenziale 04.05.2017, n. 55 del 04/05/2017, il Dirigente della Sezione Turismo ha
approvato il Progetto di Attuazione – Annualità 2017 relativo all’Azione “Qualificazione e
potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” per
complessivi euro 3.500.000,00 in favore di Pugliapromozione.
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RILEVATO CHE
- In attuazione della D.G.R. n. 50/2016 e tenuto conto degli indirizzi strategici espressi dalla Giunta
con deliberazione n. 2421/2015, l’Agenzia Pugliapromozione, con il supporto del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha predisposto il Piano strategico
del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 unitamente alle schede azioni e al business plan,
denominato “Puglia 365”;
- Il Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia 365” è stato predisposto con risorse assegnate
all’Agenzia Pugliapromozione giusta D.G.R. 19 aprile 2016, n. 522 a valere sui fondi del Piano di
Azione e Coesione del Programma Operativo di Convergenza 2007-2013;
- Il Piano Strategico del Turismo regionale si è sviluppato parallelamente ed omogeneamente al
Piano Nazionale del Turismo, ed è stato presentato in bozza al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo On. Dario Franceschini il 27 luglio 2016 a Roma;
- Il Piano racchiude in sè obiettivi principali quali la crescita della competitività della destinazione
Puglia in Italia e all’estero, l’aumento dei flussi turistici internazionali, la destagionalizzazione della
domanda e dell’offerta turistica, il potenziamento dell’innovazione organizzativa e tecnologica del
settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno;
- Con DGR n. 191 del 14/02/2017 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Piano strategico del
Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”, nonché il Piano Annuale e
Triennale con gli interventi da realizzarsi a valere sull’azione 6.8 – POR Puglia 2014-2020, che per
l’annualità 2017 ammontano a euro 12.030.000,00;
- Il Piano Annuale e Triennale approvato con DGR n. 191/2017 prevede tra le altre “le Schede e
Azioni sulla Promozione turistica” – Azione “Accoglienza turistica” – Annualità 2017 CUP
B39D17004890009: questo intervento è finalizzato qualificare il sistema dell’accoglienza turistica
della destinazione, a favorire la crescita del valore identitario delle comunità locali e a valorizzare il
patrimonio diffuso regionale in un’ottica di fruizione turistica.
- Gli obiettivi dell’Azione “Accoglienza Turistica” si pongono in coerenza con le indicazioni emerse
dalle prime due edizioni del rapporto Bes – Benessere equo e sostenibile (Istat e Cnel) e
l’individuazione dei set di indicatori del benessere, sociale e individuale, utili ad orientare le
strategie di sviluppo locali e a rendere le città posti del “buon vivere”: diversificazione e
personalizzazione dei servizi di fruizione, accessibilità alle informazioni ed ai luoghi, elementi che
concorrono a qualificare il sistema dell’accoglienza di una destinazione , a migliorare le
performance di promozione turistica nel medio periodo, a far crescere la percezione che si ha di
esso in tutte le fasi dell’esperienza turistica (Pre, Core e Post-experience);
- Accoglienza dei luoghi e Accoglienza dei target sono dunque i temi centrali emersi nel corso del
processo partecipato di pianificazione strategica del programma “Puglia 365”: essi hanno condotto

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39653

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

CUP: B39D17004890009

all’individuazione di attività progettuali specifiche in grado di supportare lo sviluppo di modelli
turistici innovativi e sostenibili e alla definizione di azioni funzionali alla costituzione di un quadro
organico nei rapporti pubblico-privato per migliorare in prospettiva il numero di arrivi e presenze
turistiche.
PRESO ATTO CHE:
- Nella scheda di attuazione degli interventi - Annualità 2017 - Azione “Qualificazione e
potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”
approvata con il sopramenzionato atto dirigenziale n. 55 del 04/05/2017, è prevista l’azione
A.2.2.2. Programma di attività per la valorizzazione dell’entroterra pugliese – “InPuglia365
Estate”, con una dotazione finanziaria per il 2017 pari a € 350.000,00.
PRECISATO CHE:
- L’Agenzia intende destinare risorse economiche pari a € 350.000,00 alla valorizzazione del territorio
nei mesi da agosto a settembre 2017, e comunque sino all’1 ottobre 2017, con la finalità di
promuovere le attività di fruizione turistica nelle aree dell’entroterra;
- A tal fine, si reputa necessario procedere ad effettuare un ricognizione di progetti finalizzati
all’obiettivo sopra detto che siano presentati da soggetti privati impegnati a vario titolo, costituiti in
qualsivoglia forma giuridica, nelle attività di valorizzazione del territorio e animazione culturale;
- I progetti saranno declinati secondo gli ambiti di intervento (aree tematiche) indicati e descritti
nell’Avviso pubblico;
- Per ogni ambito di intervento sarà possibile ammettere da 1 a 3 progetti di importo non superiore a
€ 13.000,00 ciascuno;
- I criteri di ammissione e i parametri di valutazione dei progetti presentati sono previsti nel presente
Avviso pubblico;
VISTO
- L’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n .
50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’Agenzia Pugliapromozione, coerentemente con le proprie strategie di marketing territoriale, intende
programmare per i mesi di agosto e settembre 2017, e comunque sino all’1 ottobre 2017, attività di
fruizione turistica nelle località dell’entroterra regionale che non sono interessate dai flussi turistici
connessi al prodotto mare, innescando processi virtuosi per la presentazione dell’offerta integrata. In
particolare, si intende offrire ai turisti che giungono in Puglia servizi gratuiti per la conoscenza e la
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fruizione dei territori meno noti, ma turisticamente rilevanti, favorendo al contempo la nascita di servizi
rivolti a target specifici ed offrendo agli operatori turistici locali la possibilità di associare le proprie
proposte economiche ad un complesso di attività pubbliche e gratuite.
Le iniziative riguarderanno, ad esempio, la fruizione di itinerari slow nella natura, la conoscenza del
paesaggio urbano e culturale e dell’architettura rurale, dei borghi e delle produzioni agroalimentari e
artigianali, con particolare riferimento al cicloturismo e alla realizzazione di attività esperienziali in grado di
promuovere uno stile di vita sano e gradevole.
Il connubio cultura e turismo, infatti è uno dei punti di forza della Regione Puglia su cui puntare, come
emerso dal piano strategico “Puglia 365” anche in ragione di target di riferimento come turisti informati
che amano la destinazione culturale – turistica.
A tal fine si rende necessario procedere alla pubblicazione del seguente Avviso Pubblico per la raccolta di
proposte progettuali.
ART.1
OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato alla ricognizione di proposte progettuali aventi ad oggetto la valorizzazione
dell’offerta turistica nei territori dell’entroterra con l’obiettivo di predisporre un programma di attività e
servizi gratuiti destinati alla fruizione, all’animazione e alla promozione turistica del territorio.
Il programma “In Puglia 365-ESTATE”, ha lo scopo di promuovere il patrimonio diffuso, coinvolgendo luoghi
d’arte, cultura e natura dell’entroterra al fine di potenziare l’offerta turistica pugliese nelle aree non
costiere innalzandone la qualità e incentivandone la differenziazione, nonché di favorire l’accessibilità e la
conoscibilità degli attrattori turistici/culturali.
L’intento è quello di sperimentare prodotti turistici dell’entroterra pugliese riferiti agli asset cultura, natura,
enogastronomia, ruralità, sport e benessere, con specifico riferimento al cicloturismo e alla creazione di
itinerari ecosostenibili e rivolti a target di visitatori/turisti con esigenze specifiche e differenziate. L’intento
è altresì quello di sviluppare e potenziare progetti creativi, finalizzati al confronto, alla ricerca e alla
qualificazione delle professionalità coinvolte.
ART. 2
AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA’
2.1. Gli ambiti di intervento riguardano le seguenti aree tematiche per le quali è possibile presentare
proposte progettuali:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I TESORI DEL GARGANO E DELLA DAUNIA
SULLE TRACCE DI FEDERICO II E DELLA PUGLIA IMPERIALE
ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DI BARI
SAPORI E COLORI DELLA VALLE D’ITRIA
MAGNA GRECIA, DALLA MURGIA ALLE GRAVINE
SALENTO DA SCOPRIRE
PICCOLI BORGHI E TURISMO RURALE
PATRIMONIO NATURALISTICO
PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E RURALE
TURISMO SPORTIVO E DEL BENESSERE
SERVIZI PER TARGET SPECIFICI DI UTENZA (es. disabili, famiglie con bambini, pet friendly, ecc.)
TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE LOCALE
ARTI CREATIVE E PERFORMANCE OPEN SPACE

2.2. Le attività da realizzare per le finalità predette, nell’ambito delle proposte progettuali, possono
consistere in:
a) itinerari di visite guidate attuati nelle modalità più diverse, nei centri storici o in aree naturali;
b) apertura e fruizione organizzata di luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico;
c) laboratori di pratica e conoscenza del patrimonio materiale e immateriale della Puglia;
d) attività laboratoriali e/o di fruizione specifiche per target di utenti con esigenze specifiche (disabili,
famiglie con bambini, pet friendly, etc.);
e) attività di accoglienza: contact center al pubblico per l’erogazione di informazioni, in italiano e in
inglese, sulla fruibilità delle iniziative e la prenotazione delle attività;
f) attività cicloturistiche;
g) attività culturali ed artistiche innovative finalizzate a forme di restituzione pubblica quali ad
esempio installazioni creative, videoproiezioni, performance, letture, street art, digital art, land art,
realizzate in luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico;
h) attività di comunicazione e promozione delle iniziative.
ART. 3
PROPOSTE PROGETTUALI
La proposta progettuale sarà articolata utilizzando il format allegato al presente Avviso e sarà descritta
tenendo presenti i seguenti elementi:
a) Finalità, obiettivi e risultati attesi;
b) Coerenza con il Piano Strategico Regionale del Turismo “Puglia365”;
c) Tipologia di azioni previste;
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d) Modalità di interazione con gli utenti per la diffusione delle iniziative;
e) Modalità di interazione con Pugliapromozione per la raccolta delle informazioni e il monitoraggio
dell’affluenza.
Le proposte progettuali dovranno essere articolate secondo un cronoprogramma dettagliato che preveda lo
svolgimento delle attività per almeno n. 1 week- end (sabato e domenica) nei mesi di agosto e settembre,
e comunque sino all’1 ottobre 2017.
Ogni proposta progettuale dovrà necessariamente contenere almeno n. 3 delle attività elencate all’art. 2
comma 2 del presente Avviso. In particolare, a pena di inammissibilità:
a) le proposte progettuali relative agli ambiti/aree tematiche indicate ai punti da 1. a 12. dovranno
includere le attività di cui ai punti e) ed f);
b) le proposte progettuali relative all’ambito/area tematica ARTI CREATIVE E PERFORMANCE OPEN SPACE
(punto 13.) dovranno includere le attività di cui ai punti e), e g).
ART. 4
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva per le finalità del presente avviso è pari ad € 350.000,00. Ogni
proposta progettuale potrà prevedere un importo massimo di € 13.000,00.
Il corrispettivo per le attività realizzate sarà erogato secondo l’ordine della graduatoria delle proposte
ammissibili, compilata sulla base dei criteri e con i punteggi di cui all’art. 10, fino ad esaurimento del
massimale delle risorse messe a disposizione.
Le risorse saranno erogate ai soggetti sottoscrittori con le seguenti modalità:
1. 50% a presentazione della comunicazione di avvio attività, richiesta prima anticipazione e
presentazione documento contabile contenente il cup e cig di progetto;
2. il restante 50% a fine attività, in seguito a presentazione di documento contabile contenete il cup e
cig progetto, dichiarazione di fine attività, relazione dettagliata delle attività svolte, presentazione
di tutti gli output di progetto, ivi compresi immagini, video, file di monitoraggio.
ART. 5
SOGGETTI PROPONENTI
Sono ammessi a presentare proposte progettuali i soggetti privati impegnati a vario titolo nel campo della
valorizzazione turistica e culturale del territorio, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, singola o
associata, ossia:
1) imprese individuali;
2) società;

9
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3) consorzi;
4) società cooperative;
5) fondazioni;
6) associazioni;
7) enti no profit;
8) professionisti delle arti creative (esclusivamente per l’ambito di intervento n.13).
Per essere ammessi a presentare proposte progettuali ai fini del presente Avviso, i soggetti sopra elencati
dovranno depositare idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività di valorizzazione e
promozione territoriale – turistica e culturale – secondo quanto sancito nei rispettivi atti costitutivi o statuti
e cv.
Ciascuno dei soggetti proponenti potrà presentare massimo n. 3 differenti proposte progettuali.
ART. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Il presente Avviso è finalizzato alla ricognizione di proposte progettuali con la finalità di favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti impegnati nella valorizzazione del territorio e nella
realizzazione di attività culturali.
Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente via PEC, in formato PDF, da inviare al seguente
indirizzo: progettispecialipp@pec.it.
L’oggetto della PEC di trasmissione dovrà contenere il nome del programma e l’indicazione dell’Ambito di
intervento: es. “In Puglia 365 Estate–Proposta Ambito n. 5 Magna Grecia dalla Murgia alle Gravine”.
Le proposte progettuali devono essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente
documentazione:
1. Proposta progettuale (Allegato A 1);
2. Copia del documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’Ente capofila;
3. Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
4. Cv del soggetto proponente;
5. Dichiarazioni di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Sicurezza e assicurazione tutela incolumità dei terzi;
7. Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 445/2000 (Allegato A.2);
8. Tracciabilità flussi finanziari autodichiarazione (Allegato A.3);
9. Oneri di sicurezza e coordinatore della sicurezza;
10. Dichiarazione assenza conflitti di interesse (Allegato A. 4).
ART. 7

10
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, dovranno pervenire a
pezzo PEC indirizzo progettispeciali@pec.it entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 29 luglio 2017.
ART. 8
AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali non saranno ammesse alla valutazione se pervenute al di fuori dei termini indicati
all’art. 7. Saranno altresì dichiarate inammissibili le proposte inviate non utilizzando la modulistica all’uopo
allegata o che si presentino incomplete, prive della sottoscrizione digitale oppure prive in tutto o in parte
della documentazione richiesta.
Non saranno ammesse alla valutazione, altresì, le proposte articolate contravvenendo le indicazioni di cui
all’art. 3 del presente Avviso.
ART. 9
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte è effettuata da una Commissione di valutazione nominata con atto del
Direttore Generale di Pugliapromozione.
La Commissione procede all’esame delle proposte pervenute sulla base dei criteri comuni con attribuzione
dei punteggi previsti dall’art. 10.
Saranno selezionate le proposte progettuali che raggiungeranno la votazione più elevata in considerazione
della somma dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione.
In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte progettuali sarà data prevalenza alle
proposte progettuali che avranno ottenuto il punteggio più elevato per “originalità e qualità complessiva
della proposta progettuale” (a).
ART. 10
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ciascuna proposta progettuale sarà valutata con attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di
100/100 punti.
Si costituirà una graduatoria finale di tutte le proposte pervenute. Si posizioneranno utilmente nella
suddetta graduatoria le proposte progettuali che otterranno la valutazione minima di 50/100.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
Massimo

11
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a) Originalità, qualità e innovazione complessiva della proposta progettuale con
riferimento agli obiettivi generali del presente Avviso.

30 punti

b) Articolazione e calendarizzazione delle singole iniziative.

20 punti

c) Coinvolgimento di più località/comuni.

10 punti

d) Adozione dell’immagine coordinata del personale (tipologia e numero di badge e
divise secondo layout fornito da Pugliapromozione – Allegato B.1).

15 punti

e) Sostenibilità ambientale dell’idea progettuale.

15 punti

f) Sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali.

10 punti

La Commissione di valutazione, al fine di porre in relazione il giudizio di valutazione ed i punteggi stabiliti
per ciascun criterio previsto, utilizzerà la seguente tabella:
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Non adeguato
Non valutabile

Coefficienti di valutazione
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3
0,0

La Commissione esaminerà la conformità delle proposte alle condizioni previste dall’Avviso e, a suo
insindacabile giudizio, formerà la graduatoria sulla base delle valutazioni espresse.

ART. 11
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

12
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A conclusione della fase di selezione delle proposte progettuali, sarà stilata la graduatoria che la Direzione
di Pugliapromozione provvederà ad approvare e a pubblicare sul BURP nonché sul sito di Pugliapromozione
www.agenziapugliapromozione.it.
ART. 12
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Le attività inerenti il programma “In Puglia 365 - Estate” avranno inizio a partire dal 12 agosto fino all’ 1
ottobre 2017.
A seguito dell’approvazione e della pubblicazione della graduatoria delle proposte ammesse,
Pugliapromozione elaborerà il programma dettagliato delle attività di “In PUGLIA 365 - Estate” con il
relativo impegno di spesa e procederà alla sottoscrizione degli accordi con i soggetti ammessi in
graduatoria.
ART. 13
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
E ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
È fatto obbligo ai soggetti sottoscrittori le cui attività sono inserite nel programma “In Puglia 365 - Estate”
l’invio a Pugliapromozione, entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione dei contratti, previa compilazione
di apposito format di rilevamento, di tutte le informazioni riferite a:
 Singole attività e calendario;
 Indicazione dell’eventuale soggetto, persona fisica e/o organizzazione, preposto al contact center
per la gestione e comunicazione al pubblico delle attività (anagrafica, recapiti, ecc.);
 Attrattori turistico-culturali e ambientali coinvolti nelle singole attività;
 Immagini foto/video relative alla presentazione delle attività.
Si precisa sin d’ora che il materiale foto-video inviato sarà automaticamente considerato libero da copyright
e utilizzabile da Pugliapromozione per tutti gli scopi di promozione.
Tutte
le
informazioni
dovranno
progettispeciali@viaggiareinpuglia.it.

essere

inviate

al

seguente

indirizzo

email:

È cura di Pugliapromozione provvedere alla raccolta di tutti i dati ai fini del loro inserimento nei materiali
turistici istituzionali e negli strumenti di informazione, a seconda del taglio editoriale degli stessi e del loro
orientamento a specifici target di riferimento.
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È facoltà di Pugliapromozione selezionare, verificare, integrare e aggiornare le informazioni raccolte,
scegliendo le più idonee modalità di diffusione delle stesse nei vari strumenti di comunicazione attivati, sia
on-line che off-line.
Pugliapromozione può procedere in ogni caso anche direttamente alla raccolta, alla verifica e
all’aggiornamento di tutte le informazioni relative all’accessibilità dei beni culturali o altri siti di rilevanza
turistica ai fini del loro inserimento nei materiali di informazione turistica, ciò al fine di evitare l’assenza o
l’incompletezza delle informazioni raccolte.
ART. 14
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO DATI E MONITORAGGIO
I soggetti sottoscrittori dovranno garantire l’attività di reportistica e monitoraggio mediante la
somministrazione di questionari relativi alla profilazione dei turisti, alla tipologia di informazioni richieste, al
gradimento del servizio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Osservatorio di Pugliapromozione
(Allegato B.2).
Le informazioni raccolte mediante la somministrazione dei questionari dovranno essere trasmesse
all’Agenzia Pugliapromozione unicamente mediante caricamento/data entry su apposito software per le
indagini on-line predisposto dall’Agenzia.
ART.15
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’
I soggetti affidatari dovranno garantire per le eventuali attività di comunicazione e promozione delle
iniziative, l’adeguamento al layout estetico fornito da Pugliapromozione e l’apposizione dei loghi
istituzionali nel rispetto del cromatismo originale Il materiale editoriale e/o promozionale prodotto dovrà
essere preventivamente approvato da Pugliapromozione.
ART. 16
PRIVACY
I dati dei quali Pugliapromozione entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 ed s.m.i., che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
I dati forniti dagli operatori saranno trattati per le finalità previste dal presente Avviso. Titolare del
trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti è l’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione.

14

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39662

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

CUP: B39D17004890009

ART.17
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati alla partecipazione del presente Avviso potranno ottenere maggiori informazioni sulla
presente procedura a mezzo email da inoltrare a progettispeciali@viaggiareinpuglia.it. Nell’oggetto della
richiesta sarà necessario specificare gli estremi di cui al presente Avviso.
ART.18
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Miriam Giorgio
Direttore dell’Esecuzione: Dr.ssa Carmela Antonino
email : progettispeciali@viaggiareinpuglia.it ; progettispecialipp@pec.it
Allegati al presente Avviso
Modulistica
A.1 Schema proposta progettuale;
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A.2 Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 445/2000;
A.3 Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
A.4 Dichiarazione assenza conflitti di interesse.
Documentazione di riferimento
B.1 Layout Badge e Divise;
B.2 Format questionario per attività di rilevamento e monitoraggio.

Bari, 10 luglio 2017

Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Minchillo
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Allegato A.1
SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE
Soggetto proponente: ____________________________________________________________
Ambito di intervento/Area tematica (Avviso pubblico - Art. 2 comma 1): __________________
_______________________________________________________________________________
Area territoriale di riferimento:_____________________________________________________
Denominazione progetto: _______________________________________________________

1. ABSTRACT- BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(max. 400 caratteri, spazi inclusi)

1

2. ANALISI DI CONTESTO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA DI
RIFERIMENTO
2.1 - Analisi dell’offerta: presenza di attrattori di rilevanza turistica, presenza di servizi turistici,
ricettività, uffici di informazione turistica

2.2 - Analisi della domanda: il fabbisogno connesso alla fruibilità di beni, servizi e all’ospitalità
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(max. 3000 battute di testo, spazi inclusi)

Specificare:
- Finalità
- Obiettivi specifici
- Coerenza con il Piano Strategico del Turismo Puglia365
- Tipologia di azioni previste e pubblico target
- Modalità di interazione con gli utenti per la diffusione delle iniziative
- Modalità di interazione con Pugliapromozione per la raccolta delle informazioni e il monitoraggio affluenza
- Risultati attesi.

3.1 - Attività e cronoprogramma
3.1.2 - Suddividere il progetto in attività (unità minime di realizzazione), descrivere sinteticamente
ciascuna di esse e definire gli ambiti territoriali di intervento.
Attività

Tipologia

Descrizione

(Art. 2 comma 2 dell’Avviso)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es. Cicloturismo

Ciclopasseggiata attraverso le vie erbose…

Località coinvolte
2
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3.1.3 - Cronoprogramma con dettaglio settimanale (almeno n. 1 week-end), collegato alle attività
progettuali sopra definite (barrare gli spazi in funzione della calendarizzazione di ciascuna attività a far
data dall’avvio del progetto):

Week-end agosto

Attività

I

II

III

Festivi e/o
ulteriori giorni
infrasettimanali

Week-end settembre

IV

V

VI

VII

VIII

Indicare giorni

1. Es. Cicloturismo
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. - Adozione dell’immagine coordinata
Indicare le modalità di adeguamento all’immagine coordinata secondo layout fornito da
Pugliapromozione (es. Tipologia e numero di divise di cui ci si intende dotare, supporti per la
comunicazione e promozione della iniziative, es. locandine, flyer, ecc.)

5. - Sostenibilità ambientale dell’idea progettuale
Indicare gli interventi utili a garantire la sostenibilità ambientale del progetto nella realizzazione delle
attività di fruizione di beni e servizi

3
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6. - Sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali

7. - Diffusione delle iniziative
Indicare eventuali azioni di promozione e comunicazione delle singole attività, le modalità di
coinvolgimento diretto e partecipazione attiva degli utenti finali delle iniziative

4

8. – Impatto del progetto rispetto all’occupabilità diretta e indiretta (ricadute economiche)

9 - Carattere innovativo dell’azione progettuale
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10 - Replicabilità delle iniziative

11 - Azioni di co-marketing
Indicare eventuali azioni di co-marketing e le modalità di attuazione all’interno di ciascuna attività

12 - Quadro Economico
Voci di spesa e budget previsto

Luogo e data, _______________________________

Firma del proponente _______________________________________
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

5
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Allegato A.2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 – D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto________________________________________________ nato a _____________il
________________________,
residente nel Comune di ________________ Prov (__) Via/Piazza __________________________ n. ____
c.a.p.
___________
in
qualità
di
Titolare
/Legale
rappresentante
dell'impresa
_______________________________________________________________________________________
_____________________
con Sede Legale in ________________ Prov (___) via/piazza_______________________ n. _____
c.a.p._____________ C.F.________________________ P.Iva________________________________
Tel.______________________
Fax______________________
Cellulare____________________
mail_____________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA
Che l'impresa:
 è iscritta alla sede INPS di __________________ con PC/Matricola n. ____________________ e risulta
regolare con il versamento contributivo OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa
all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);
 è assicurata alla sede INAIL di _____________________ con codice ditta______________ e risulta
regolare con il versamento dei premi e accessori OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale
relativa all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);
Che l’impresa:

OPPURE

 non è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di __________ e pertanto non può produrre
DURC;
 svolge attività commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non
essendo iscritta alla INAIL, non può produrre DURC
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per le finalità consentite dalla legge.
Data__________________
Firma del Titolare/Legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido d'identità
del sottoscrittore.
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Allegato A.3
AUTOCERTIFICAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Su carta intesta del soggetto convenzionato
Spett.le
Pugliapromozione
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

Oggetto: comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
Al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. n.
136/2010,
si comunicano
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
-

L’attivazione/esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
agli appalto/commesse pubbliche a far data dal _______________;
I seguenti dati identificativi del conto corrente:
 Banca ___________________________________________;
 Agenzia/Filiale____________________________________;
 Codice Iban:



-

Intestatario del conto corrente:
 Ragione sociale ___________________________;
 Sede____________________________________;
 Codice fiscale_____________________________;
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
a) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente
a ___________________________________ codice fiscale ___________________
operante in qualità di__________________________;

Data_________________________
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
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Allegato A.4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli art. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a __________________ il_________________
residente
in____________________alla
via______________________C.F.
___________________________, in qualità di ____________________(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro) della Ditta _______________ CF/PI__________________con sede legale
in__________________via________________Città__________CAP________________
DICHIARA
Ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
 di non avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex dipendenti
o collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto degli enti anzidetti negli ultimi tre anni.
oppure
 di avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex dipendenti o
collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che hanno cessato il rapporto di lavoro o
di collaborazione da meno di tre anni e che non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
degli enti anzidetti.
oppure
 di avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex dipendenti
della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il
rapporto di lavoro con gli enti anzidetti.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
data_________________________
Informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.
In fede
_________________________
(firma)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

Nastro Badge
lunghezza cm 80
larghezza cm 1
colore blu

Pantone®

c20 m30 y95 k0

c100 m40 y40 k0

c25 m25 y40 k0

c15 m100 y80 k30

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. CUP B39D17004890009

BADGE IDENTIFICATIVI
SPECIFICHE TECNICHE
Badge personalizzati in PVC laminato (circa cm 14 x 9, spessore circa mm 0,76)
stampa in quadricromia e cordoncini in tessuto.

ALLEGATO B.1 - LAYOUT BADGE E DIVISE INPUGLIA365
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6 cm

20 cm

Pantone®

c20 m30 y95 k0

c100 m40 y40 k0

c25 m25 y40 k0

c15 m100 y80 k30

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. CUP B39D17004890009

DIVISE CON IMMAGINE COORDINATA
SPECIFICHE TECNICHE
Polo 100% cotone manica corta, bianca, con stampa fronte/retro.

ALLEGATO B.1 - LAYOUT BADGE E DIVISE INPUGLIA365
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6 cm

20 cm

Pantone®

c100 m40 y40 k0

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. CUP B39D17004890009

DIVISE CON IMMAGINE COORDINATA
SPECIFICHE TECNICHE
Polo 100% cotone manica corta, bianca, con stampa fronte/retro.

ALLEGATO B.1 - LAYOUT BADGE E DIVISE INPUGLIA365
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InPuglia365 ESTATE
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Gent.mo/ma, ti chiediamo pochi
minuti del tuo tempo per aiutarci a
raccogliere informazioni necessarie
per migliorare i nostri servizi e la
qualità del tuo soggiorno in Puglia.

Indagine a cura di PUGLIAPROMOZIONE

*Data del rilevamento ____________________________ *Ora del rilevamento ___________________________________
Denominazione Progetto ________________________________________________________________________________
PROFILO DEL TURISTA / VISITATORE
Email (facoltativo) ____________________________________________________________________________________
1. Età
Minore di 18
Da 18 a 30
Da 31 a 55
Maggiore di 55

□
□
□
□

2. Sesso
Uomo
Donna

□
□

3. Nazionalità
Italia (specificare Regione) _________________________________________________________________________
Estero (specificare Stato) __________________________________________________________________________

□
□

4. Motivazione del viaggio
Vacanza
Lavoro
Altro (specificare) ________________________________________________________________________________

□
□
□

5. Località di soggiorno (specificare)

1 ____________________ 2 ____________________ 3 ________________

6. Sei venuto a conoscenza delle attività InPuglia365 Estate attraverso
Stampa
Radio
Web
Info-Point turistico
Social media
Passaparola
Altro (specificare)__________________________________________________________________________________

POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17004890009
pag. 01

□
□
□
□
□
□
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7. Hai partecipato ad altri eventi/attività InPuglia365
Si
No

□
□

8. Se sì specificare località e periodo
______________________________________________________________________________________________________

CUSTOMER SATISFACTION
Indicare il grado di soddisfazione sulla qualità delle attività e dei servizi utilizzando la seguente scala
di valori: 1 = Per nulla soddisfatto 4 = Estremamente soddisfatto

Accesso alle informazioni
Servizio di prenotazione
Disponibilità e cortesia del personale
Competenza del personale
Accessibilità fisica dei luoghi
Pulizia e cura dei luoghi
Soddisfazione complessiva per l’attività InPuglia365 - Estate

1
□
□
□
□
□
□
□

2
□
□
□
□
□
□
□

3
□
□
□
□
□
□
□

4
□
□
□
□
□
□
□

Non so
□
□
□
□
□
□
□

Osservazioni e suggerimenti: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

pag. 02
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GARANTI REGIONALI 26 giugno 2017, n. 7
Aggiornamento del registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di partnership. Esito
avviso pubblico di cui alla determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 2/2017.
Il giorno 26 del mese di Giugno 2017, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio regionale;
VISTA la L. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale;
VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 2911212009; con la quale sono state emanate
direttive per l’ adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, Prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad
oggetto: Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed
elementi integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente
della Sezione Garanti Regionali”;
PREMESSO che
1. l’art. 31 della legge regionale 10 Luglio 2006 n. 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;
2. con il Regolamento Regionale n.21 /2009 è stata data attuazione alla citata l.r. 19/2006;
3. l’azione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in coerenza con
gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art.31 della l.r. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all’art. 2, comma 1
del regolamento regionale n. 21/2009, è ispirata a diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle
persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà, nella prospettiva costituzionale della
rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione,
formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione;
PRESO ATTO che:
l’Ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e rieducazione degli
astretti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale e
che l’azione di dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi
istituzionali di cui sopra, in favore della popolazione detenuta, nonché nel territorio in favore dell’utenza
soggetta all’esecuzione penale esterna e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;.
CONSIDERATO che:
a) con precedente determinazione della Sezione dei Garanti regionali n.2 del 10/04/2017 (il cui contenuto
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deve intendersi qui trascritto), l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale della Regione Puglia aveva approvato apposito invito a inoltrare manifestazione di
interesse, al fine di aggiornare il registro nell’ambito del quale individuare di volta in volta le organizzazioni
con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto nonché le modalità con cui produrre la
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
b) il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n.45 del 13.04.2017;
c) sono pervenute n. 20 manifestazioni di interesse e che la Sezione Garante regionali ha provveduto all’esame delle stesse, ritenendole tutte ammissibili;
d) è stato redatto apposito elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera “A” per costituire parte integrante del presente atto;
RITENUTO, che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere al formale aggiornamento
del Registro regionale di cui in oggetto.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
- di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l’elenco delle associazioni ammesse, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” per costituire parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente determinazione con l’allegato elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale della
Consiglio Regionale e sul BURP;
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Ettorre Rocca Anna
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 26 giugno 2017, n. 1933
Esproprio.
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza sulla S.P. 63 Botrugno – Sanarica viabilità comunale.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 2 del 28.02.2014, il Comune di Botrugno ha definitivamente approvato, in
variante al proprio strumento urbanistico vigente, il progetto relativo ai lavori in oggetto, apponendo così il
vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dalle opere;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 148 del 10.10.2014, esecutiva, è stato approvato il citato progetto definitivo, dichiarandone la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, e fissando in sessanta mesi
il termine per l’emissione del decreto d’esproprio decorrente dalla data d’adozione dello stesso provvedimento;
- con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1828 del 02.11.2015, è stata disposta in favore
della stessa l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto in questione e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie degli stessi terreni;
- in data 26.11.2015, si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni con la compilazione dei
relativi verbali d’immissione in possesso;
- in seguito alla redazione dei tipi di frazionamento catastale, si sono accertate le superfici effettivamente occupate;
- con determinazione dirigenziale n. 247/2017, è stato disposto il ‘pagamento diretto del saldo dell’indennità
di espropriazione ed occupazione spettante alle ditte catastali che hanno accettato l’indennità offerta, concordando la cessione bonaria dei propri beni;
- essendo stati corrisposti gli importi alle ditte concordatarie, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i.;
- sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per, l’emanazione del decreto d’esproprio;
- sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
Visti i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’impresa esecutrice dei lavori e approvati dall’Agenzia
delle Entrate — Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con il quale sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA
E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorrenti per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante
e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di espropriazione
e di occupazione corrisposta.
Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate ed inviato, per la
pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
Francesco Dario Corsini
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COMUNE DI BARI
Decreto 10 luglio 2017, n. 20
Esproprio.

OGGETTO: Procedura espropriativa finalizzata ai lavori di completamento dell’Asse Nord-Sud tra
Via Nazariantz e Via Sangiorgi con le opere di attraversamento delle linee ferroviarie di R.F.I. S.p.A. e di
Ferrotramviaria S.p.A. Ditte Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Olga - Comune di Bari Fg. 102 particelle
nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221.
Autorizzazione allo svincolo della somma di € 36.552,30 depositata presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari a titolo di indennità di occupazione legittima.
IL DIRIGENTE
VISTI
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s. m. i, in particolare l’art. 26;
le Leggi Regione Puglia n. 13/2001 (in particolare l’art. 15), n. 16/2004 e n. 3/2005;
VISTI, altresì,
il provvedimento sindacale n. 315028 del 28/12/2015 con cui è stato conferito all’avv. Pierina Nardulli,
l’incarico della direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici;
il provvedimento sindacale n. 315016 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella
Merra, l’incarico di direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici;
l’organigramma e funzionigramma comunali approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del
06/06/2012, modificata con deliberazioni n. 511/2012 e n. 14/2013, che attribuisce alla Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa, la
competenza nell’adozione dei provvedimenti amministrativi e degli adempimenti connessi relativi a tutte le
procedure espropriative, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L. R. n. 3/2005;
VERIFICATA in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione e ai sensi di quanto previsto
dall’art. 6-bis della legge n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n.190/2012, l’assenza di ipotesi
di conflitto di interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente
provvedimento in capo al Dirigente firmatario;
PREMESSO che:
con deliberazione di C.C. n. 81 del 25/09/2008 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera in
oggetto e con Deliberazione di G.C. n. 1010 del 24/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo;
con Decreto n. 27 del 26/09/2008 è stata disposta, contestualmente all’offerta dell’indennità provvisoria,
l’occupazione d’urgenza anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell’opera;
con Decreto n. 379 del 09/07/2010 è avvenuta la pronuncia dell’espropriazione definitiva e dell’occupazione
permanente degli immobili di presunta proprietà delle ditte catastali nello stesso indicate, necessari per
l’opera;
con Decreto Dirigenziale n. 8 del 23/04/2010 sono state depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP.), le indennità provvisorie di espropriazione offerte e non accettate dalle
ditte interessate di cui infra, indennità liquidate con D. D. n. 2010/155/00402;
con nota prot. n. 55748 del 21/07/2010 è pervenuta dal M.E.F. la comunicazione dell’avvenuta costituzione
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dei depositi definitivi giusta quietanze di seguito elencate:
fg. 102 p.lla 216 (ex 73/a) di mq. 18
€ 540,00
fg. 102 p.lla 72 di mq. 44
€ 1.320,00
fg. 102 p.lla 71 di mq. 256
€ 7.680,00
fg. 102 p.lla 218 (ex 154/a) di mq. 43
€ 1.290,00
fg. 102 p.lla 219 (ex 154/b) di mq. 15
€ 450,00
fg. 102 p.lla 70 di mq. 24
€ 720,00
fg. 102 p.lla 221 (ex 69/a) di mq. 9
€ 8,37

n. Naz. 1138435 / n. Prov. 161464
n. Naz. 1138430 / n. Prov. 161463
n. Naz. 1138333 / n. Prov. 161457
n. Naz. 1138299 / n. Prov. 161456
n. Naz. 1138154 / n. Prov. 161454
n. Naz. 1138146 / n. Prov. 161453
n. Naz. 1138133 / n. Prov. 161452

nell’ambito del contenzioso successivamente instauratosi è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Bari
la sentenza n. 205/2016, dalla quale è emerso che a titolo di indennità di esproprio e occupazione è dovuta
ai signori Giovine Olga, Giovine Cecilia, Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Beniamino Nicola (cfr. elenco
quietanze di cui sopra), la somma di € 34.611,58, cui va detratta la somma già depositata presso il M.E.F. di €
12.000,00 per le particelle nn. 70, 71, 72, 216 (ex 73/a), 218 (ex 154/a), 219 (ex 154/b) del fg. 102 e di € 8,37
per la particella n. 221 (ex 69/a), per ottenere il restante importo di € 22.603,21 (€ 34.611,58 - € 12.000,00
- € 8,37) su cui vanno calcolati gli interessi legali“dal 09/07/2010 al saldo ...”, come disposto dalla predetta
sentenza, per un totale da corrispondere di € 24.543,93 alla data del 30/06/2016 (somma comprensiva di
interessi maturati pari a € 1.940,72);
in esecuzione della sentenza n. 205/2016 della Corte di Appello di Bari, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 78 del 26/07/2016 è stata approvata dalla Civica Amministrazione la spesa di € 24.543,93
per indennità di espropriazione e occupazione da depositare presso il del M.E.F. - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari in favore dei sigg.ri Giovine Olga, Giovine Cecilia, Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine
Beniamino Nicola;
con determinazione dirigenziale n. 2016/160/01575 del 10/08/2016 è stata impegnata la somma di €
24.543,93;
con decreto dirigenziale n. 31 del 02/11/2016 è stato disposto il deposito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari della somma complessiva di € 24.543,93 in
favore dei sigg.ri Giovine Olga, Giovine Cecilia, Giovine Felice, Giovine Maria e Giovine Beniamino Nicola
e, successivamente, in data 08/11/2016 e 11/11/2016 sono stati aperti in favore dei medesimi, presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, i depositi definitivi;
in virtù della apertura dei depositi sopraelencati, con determinazione dirigenziale n. 2016/160/02356
del 23/11/2016 è stata disposta la liquidazione della somma totale di € 24.543,93 in favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;
a fronte della predetta liquidazione il Ministero delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari,
ha comunicato in data 13/12/2016 l’avvenuta costituzione dei seguenti depositi definitivi giusta quietanze di
seguito elencate:
fg. 102 p.lla 216 di mq. 18
di riferimento BA01291802B;
fg. 102 p.lla 72 di mq. 44
di riferimento BA01291819H;
fg. 102 p.lla 71 di mq. 256
di riferimento BA01291821E;
fg. 102 p.lla 218 di mq. 43
di riferimento BA01291967V;
fg. 102 p.lla 219 di mq. 15
riferimento BA01291969X;

€ 1.080,00 nr. Naz. 1291802 nr. Provinciale 165426, causale - codice
€ 2.640,00 nr. Naz. 1291819 nr. Provinciale 165427, causale - codice
€ 15.363,93 nr. Naz. 1291821 nr. Provinciale 165428, causale - codice
€ 2.580,00 nr. Naz. 1291967 nr. Provinciale 165432, causale - codice
€ 900,00 nr. Naz. 1291969 nr. Provinciale 165433, causale - codice di
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fg. 102 p.lla 70 di mq. 24
di riferimento BA01291970Q;
fg. 102 p.lla 221 di mq. 9
riferimento BA01291980S;
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€ 1.440,00 nr. Naz. 1291970 nr. Provinciale 165434, causale - codice
€ 540,00 nr. Naz. 1291980 nr. Provinciale 165435, causale - codice di

CONSIDERATO che:
con istanza acquisita al protocollo del Comune di Bari n. 17376 del 24/01/2017, il sig. Giovine Felice ha
chiesto lo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bari,
relativamente all’immobile sito in Bari identificato in catasto al fg. 102 particelle nn. 216 (ex 73/a), 72, 71,
218 (ex 154/a), 219 (ex 154/b), 70 e 221 (ex 69/a), giusta Certificato Ipotecario Speciale n. BA 62097 anno
2017 - note trascrizione a favore del 08/01/1983 e del 05/11/1991, dichiarando, tra l’altro, di essere titolare
del diritto reale di proprietà sulla quota pro indiviso di 2/5;
il Comune di Bari tuttavia, ha accertato a seguito della corrispondenza intercorsa con la sig.ra Dinoi
Lucia, erede per la quota pro indiviso di 1/5 del de cuius Giovine Beniamino Nicola, che risulta pendente il
procedimento civile n. 2419/2013 dalla stessa promosso, giusta Atto di Citazione del 18/02/2013 notificato al
sig. Giovine Felice il 23/02/2013 e agli atti di Ufficio, finalizzato a ottenere la dichiarazione di “… simulazione
assoluta dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Bruno Volpe del 4.11.1991, in virtu’ di quanto disposto
nella scrittura privata del 14.09.1993.”.
con nota prot. n. 88378 dell11/04/2017, pertanto, è stato comunicato al sig. Giovine Felice che il Comune
avrebbe dato corso allo svincolo in suo favore del deposito definitivo della somma liquidata presso il M.E.F.,
ex art. 28 co. 3 lett. a) D.P.R. n. 327/2001, a titolo di indennità di esproprio e occupazione, unicamente per la
propria quota pro indiviso di 1/5 in quanto in atto, in relazione all’altra quota di presunta proprietà, azioni di
terzi, come si evince dalle comunicazioni della sig.ra Dinoi Lucia;
con istanza pervenuta al Comune prot. n. 38070 del 15/02/2017, la sig.ra Giovine Maria ha prodotto
istanza di svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bari,
relativamente all’immobile sito in Bari identificato in catasto come sopra riportato, giusta Certificato Ipotecario
Speciale n. BA 83085 anno 2017 - nota trascrizione a favore del 08/01/1983, dichiarando, tra l’altro, di essere
titolare del diritto reale di proprietà sulla quota pro indiviso di 1/5;
con istanza pervenuta al Comune prot. n. 107177 del 04/05/2017, anche la sig.ra Giovine Olga ha prodotto
istanza di svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bari,
relativamente al medesimo immobile sito in Bari e identificato in catasto come già riportato in riferimento
a Giovine Felice, giusta Certificato Ipotecario Speciale già agli atti di ufficio, dichiarando, tra l’altro, di essere
titolare del diritto reale di proprietà sulla quota pro indiviso di 1/5;
DATO ATTO che i signori Giovine Felice (con le precisazioni di cui innanzi e relative al medesimo), Giovine
Maria e Giovine Olga hanno dichiarato (vedi certif. Ipotecario) che la suddetta proprietà è libera da diritti di
terzi (mutui, ipoteche e ogni altro onere pregiudizievole) e hanno assunto ogni responsabilità, MANLEVANDO
il Comune di Bari, di fronte a terzi che pretendessero di far valere eventuali diritti reali su di esso;
VISTI
l’istanza di svincolo prot. n. 17376 del 24/01/2017 di Giovine Felice;
l’istanza di svincolo prot. n. 38070 del 15/02/2017 di Giovine Maria;
l’istanza di svincolo prot. n. 107177 del 04/05/2017 di Giovine Olga;
l’Atto di Donazione reg. a Bari il 01/02/1983 al num. 2491 - N. 357 Rep. - N. 1214 Racc.;
il Certificato Ipotecario Speciale n. BA 62097 anno 2017;
il Certificato Ipotecario Speciale n. BA 83085 anno 2017;
la sentenza n. 205/2016 della Corte di Appello di Bari;
la nota prot. n. 88378 dell’11/04/2017 Comune di Bari;
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DATO ATTO che, tutto ciò premesso, occorre provvedere allo SVINCOLO della somma complessiva di €
36.552,30 e interessi maturati (“… dal 09/07/2010 al saldo ...”) in favore dei signori Giovine Felice, Giovine
Maria e Giovine Olga, nei confronti dei quali sono stati effettuati i depositi rappresentati dalle quietanze
sopraelencate;
CONSIDERATO che la funzione amministrativa concernente la pronuncia degli espropri e i relativi atti
successivi, nella fattispecie l’autorizzazione allo svincolo, è esercitata dal Dirigente pro tempore del Settore
Espropriazioni e Gestione Amministrativa, in base all’art. 15, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 13 del
01/05/2001 nonché all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DECRETA
AUTORIZZARE il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari a procedere allo SVINCOLO delle somme depositate rappresentate dalle quietanze sopra elencate e
al pagamento della somma complessiva di € 36.552,30 (riveniente da € 12.000,00 + € 8,37 + € 24.543,93) e
interessi maturati per i suoli censiti al fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221 Comune di Bari, in
favore dei beneficiari sotto indicati secondo la quota pro indiviso di 1/5 a ciascuno di essi spettante:
Giovine Felice nato a Bari (BA) il 07/02/1947, residente in Bari (BA) - Via S. F. Hahnemann, 2;
C.F.: GVNFLC47B07A662W;
quota di 1/5 di € 36.552,30, oltre interessi maturati;
Giovine Maria nata a Bari (BA) il 08/01/1949, residente in Bari (BA) - Via G. Toma, 22;
C.F.: GVNMRA49A48A662O;
quota di 1/5 di € 36.552,30, oltre interessi maturati;
Giovine Olga nata a Bari (BA) il 21/05/1937, residente in Bari (BA) - Via Marchese di Montrone, 98;
C.F.: GVNLGO37E61A662V;
quota di 1/5 di € 36.552,30, oltre interessi maturati;
DARE ATTO che l’importo di € 36.552,30 deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 20% ai
sensi dell’art. 35, D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11 comma 5 Legge n. 413/1991, in relazione agli immobili di cui al
fg. 102 particelle nn. 216, 72, 71, 218, 219, 70 e 221, poiché “… ai sensi del D.M. 1444/1968, le particelle 216‐
219‐70‐221 e quota parte delle particelle 72‐71‐218 ‐ destinate ad “aree a verde pubblico‐verde di quartiere”
comprese le relative “aree di rispetto” ‐ ricadevano in aree a standards delle zone omogenee di tipo “B”. La
restante parte delle particelle 72‐71‐218 ‐ destinate a “viabilità di P.R.G.” ‐ non era compresa in alcuna zona
omogenea, ai sensi del medesimo D.M.”, come da certificato di destinazione urbanistica e zona omogenea
prot. n. 21420 del 24/05/2017 Rip.ne Urbanistica ed Edilizia Privata Comune di Bari.
DARE ATTO, altresì, che il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano derivate opposizioni di terzi.
Il Direttore di Ripartizione
Avv. Pierina Nardulli
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COMUNE DI DELICETO
Autorizzazione paesaggistica 8 giugno 2017, n. 1
Demolizione e ricostruzione fabbricato rurale.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ART. 90 NTA PPTR
n.

1/2017

del registro delle autorizzazioni Deliceto, 08.06.2017

OGGETTO: “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE “ABITAZIONE E
LOCALE DEPOSITO’”’ da eseguirsi in LOCALITA’ POZZILLO - VIA SANT’ANTONIO, SNC F. 20 p.lle nn.
603, 1471 e 1472
Richiedente: GIOIA Teresa
P. EDILIZIA: n. URB/2016/02658/PDC
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 90 delle N.T.A. del “PPTR” approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015, dalla Giunta Regionale;
VISTO l’art. 146, comma 10, del D.Lgs. n. 42/2004
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/04/2011, con la quale è stata approvata la convenzione per
l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni di
Candela, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 e
successive modificazioni;
DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 10 del 19/03/2012 è stata accettata l’adesione del Comune di
Sant’Agata di Puglia e con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/09/2014 è stata accettata
l’adesione del Comune di Bovino;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 495 del 18/03/2014 con la quale ai Comuni Associati di Candela (capo
fila), Deliceto, Sant’Agata di Puglia e Rocchetto S. Antonio, è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.R.
n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 2264 del 31/10/2014 con la quale è stata attribuita la delega di cui
all’art. 7 della L.R. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7, al Comune di Bovino;
VISTA la nomina del geom. Giuseppe CEGLIA Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica;
VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla ditta GIOIA Teresa (C.F. GIOTRS68B45D269Y)
riguardante: “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE “ABITAZIONE
E LOCALE DEPOSITO” da eseguirsi in LOCALITA’ POZZILLO - VIA SANT’ANTONIO, SNC F. 20 p.lle nn. 603, 1471
e1472 - Comune di Deliceto;
VISTA la documentazione trasmessa costituita dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica Illustrativa;
Relazione Idro - Geomorfologica;
Relazione Idraulica;
Relazione Paesaggistica;
Relazione Movimento Terra
Relazione Produzione Rifiuti;
Certificazione Conformità alle Norme Igienico-Sanitarie;
Stato Futuro: piante, prospetti e sezioni;
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Stralci: Corografia, Catastale, PRG, PAI, PUTT;
Calcolo dei Volumi
Stralci PPTR - Relazione Paesaggistica
Piano quotato e curve di livello - Profilo area di sedime
Ubicazione Fossa Biologica
Dichiarazione del progettista sulla legittimità del fabbricato da demolire;
Istruttoria tecnico - urbanistica.
Evidenziato che:
l’area di progetto è tipizzata dallo strumento urbanistico vige te come zona: “EI”.

CONSIDERATO CHE l’intervento proposto ricade in area sottoposta a tutela ex Legge di cui al D. Lgs. n.
42/2004 - art. 142, comma 1, lettera c., inoltre risulta assoggettato ai vincoli paesaggistici di cui al PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 in particolare:
- UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO: ai sensi dell’art. 53 non comporta pregiudizio dei valori
e visuali paesaggistiche dei luoghi ovvero denudazioni, perdita di stabilità o turbamento del regime delle
acque;
- UCP - VERSANTI: ai sensi dell’art. 53 punto 2 lettera a4), ovvero trattasi di un intervento che non compromette le caratteristiche g o-morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 25/05/2017, verbale
di riunione n. 02/2017 e nel dettaglio “... questa commissione esprime parere favorevole ai sensi dell’art.
90 comma 2 delle N.T.A. del PPTR in quanto l’intervento così come proposto, può ritenersi coerente con gli
indirizzi e le direttive e prescrizioni degli Ulteriori Contesti Paesaggistici interessati previo acquisizione del
relativo parere di competenza dell’ispettorato forestale per lo svincolo idrogeologico.”
VISTO il nulla-osta forestale espresso in data 15.03.2017 acquisito al prot. n. 2667/2017 del 21.03.2017,
per i movimenti terra da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell’Ambiente - Sezione
Forestale;
VISTI:
• l’art. 146 del d. Lgs n. 42/2004;
• la L. R. n. 20/2009;
• l’art. 107 del d. Lgs n. 267/2000;
Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 90
delle N.T.A. del P.P.T.R.
RILASCIA
alla ditta GIOIA Teresa
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l’intervento di “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE
“ABITAZIONE E LOCALE DEPOSITO’”’ in quanto lo stesso risulta compatibile con gli indirizzi, direttive e misure
di Salvaguardia e Prescrizioni dei Beni ed Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi dell’art. 53 del PPTR.
Prescrizione: NESSUNA
Il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto meramente paesaggistico dell’intervento
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previsto, restando, nelle competenze dell’Amministrazione comunale, l’accertamento della rispondenza alle
norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva
del comune, ivi compreso il preventivo controllo di tutela dei terreni oggetto di intervento con particolare
riferimento alle classi di pregio per la tutela dell’efficienza delle attività produttive e la salvaguardia dei suoli
agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività (art. 51, lettera g, L.R. n. 56/1980).
Vengono fatti salvi dal presente atto l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora
necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
AVVERTE
Che la presente Autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio e che la
stessa non sostituisce i titoli abilitativi necessari per la esecuzione delle opere di cui trattasi, previsti dal DPR
n. 380/2001;
DISPONE
1. che copia del presente provvedimento:
1.1)
venga trasmesso all’interessato;
1.2.) venga trasmesso alla Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
(Servizio Urbanistica) – Bari così come previsto dall’art. 146, c. 11 del D.Lgs. n. 42/2004;
1.3.) venga reso noto al pubblico mediante:
1.3.1.) affissione all’albo Pretorio on line per gg. 30 consecutivi;
1.3.2) pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Deliceto alla sezione “Amministrazione
trasparente” – Autorizzazioni paesaggistiche;
1.3.3) pubblicazione sul sito www.sit.puglia.it alla sezione procedimenti amministrativi-autorizzazioni
paesaggistiche entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio;
2. che nell’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, venga annotata la data di rilascio ed una sintetica descrizione dell’oggetto del presente atto.
Deliceto, 08.06.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il R.U.P.
Geom. Giuseppe CEGLIA
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COMUNE DI DELICETO
Autorizzazione paesaggistica 8 giugno 2017, n. 2
Realizzazione azienda agricola.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ART. 90 NTA PPTR3
n.

2/2017

del registro delle autorizzazioni Deliceto, 08.06.2017

OGGETTO: “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIENDA AGRICOLA PER LA PRIMA LAVORAZIONE
DI ORTAGGI CON ANNESSA ABITAZIONE RURALE “ da eseguirsi in LOCALITA’ “MASSERIOLE”, SNC
mappale n° 7 s foglio n° 26- Comune di DELICETO
Richiedente: TOMAIUOLI Stefania
P. EDILIZIA: n. URB/2017/02666/PDC
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 90 delle N.T.A. del “PPTR” approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015, dalla Giunta Regionale;
VISTO l’art. 146, comma 10, del D.Lgs. n. 42/2004
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/04/2011, con la quale è stata approvata la convenzione per
l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni di
Candela, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 e
successive modificazioni;
DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 10 del 19/03/2012 è stata accettata l’adesione del Comune di
Sant’Agata di Puglia e con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/09/2014 è stata accettata
l’adesione del Comune di Bovino;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 495 del 18/03/2014 con la quale ai Comuni Associati di Candela (capo
fila), Deliceto, Sant’ Agata di Puglia e Rocchetto S. Antonio, è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.R.
n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 2264 del 31/10/2014 con la quale è stata attribuita la delega di cui
all’art. 7 della L.R. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7, al Comune di Bovino;
VISTA la nomina del geom. Giuseppe CEGLIA Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica;
VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla ditta TOMAIUOLI Stefania (C.F.
TMLSFN85M52D643Z) riguardante: “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIENDA AGRICOLA
PER LA PRIMA LAVORAZIONE DI ORTAGGI CON ANNESSA ABITAZIONE RURALE” da eseguirsi in LOCALITA’
“MASSERIOLE”, SMC mappale n° 7 s foglio n° 26 - Comune di Deliceto;
VISTA la documentazione trasmessa costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione paesaggistica;
- Tav. 1 - inquadramento territoriale;
- Tav. 2- planimetria generale e particolare recinzione;
- Tav. 3 - piante;
- Tav. 4 - prospetti;
- Tav. 5 - sezioni,
- Relazione geologico-tecnica e studio di compatibilità idrologica;
- Dichiarazione Geologo;
- Elaborati fotografici;
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- Istruttoria tecnico - urbanistica.
Evidenziato che:
l’area di progetto è tipizzata dallo strumento urbanistico vige te come zona: “E1”.
CONSIDERATO CHE l’intervento proposto ricade in area sottoposta a tutela ex Legge di cui al D. Lgs. n.
42/2004 - art. 142, comma 1, lettera c., inoltre risulta assoggettato ai vincoli paesaggistici di cui al PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 in particolare:
- UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO: a sensi dell’art. 53 non comporta pregiudizio dei valori
e visuali paesaggistiche dei luoghi ovvero denudazioni, perdita di stabilità o turbamento del regime delle
acque;
- UCP - VERSANTI: ai sensi dell’art. 53 punto 2 lettera a4) ovvero trattasi di un e, intervento che non compromette le caratteristiche g:-o-morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 25/05/2017, verbale
di riunione n. 02/2017, e nel dettaglio “…. questa commissione esprime parere favorevole ai sensi dell’art.
90 comma 2 delle N.T.A. del PPTR in quanto l’intervento così come proposto, può ritenersi coerente con gli
indirizzi e le direttive e prescrizioni degli Ulteriori Contesti Paesaggistici interessati previo acquisizione del
relativo parere di competenza dell’ispettorato forestale per lo svincolo idrogeologico.”
VISTI:
• l’art. 146 del d. Lgs n. 42/2004;
• la L. R. n. 20/2009;
• l’art. 107 del d. Lgs n. 267/2000;
Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 90
delle N.T.A. del P.P.T.R.
RILASCIA
alla ditta TOMAIUOLI Stefania
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l’intervento di “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE
“ABITAZIONE E LOCALE DEPOSITO” in quanto lo stesso risulta compatibile con gli indirizzi, direttive e misure
di Salvaguardia e Prescrizioni dei Beni ed Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi dell’artt. 53 del PPTR.
Prescrizione: NESSUNA
Il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto meramente paesaggistico dell’intervento
previsto, restando, nelle competenze dell’Amministrazione comunale, l’accertamento della rispondenza alle
norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva
del comune, ivi compreso il preventivo controllo di tutela dei terreni oggetto di intervento con particolare
riferimento alle classi di pregio per la tutela dell’efficienza delle attività produttive e la salvaguardia dei suoli
agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività (art. 51, lettera g, L.R. n. 56/1980).
Vengono fatti salvi dal presente atto l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora
necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
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AVVERTE
Che la presente Autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio e che la
stessa non sostituisce i titoli abilitativi necessari per la esecuzione delle opere di cui trattasi, previsti dal DPR
n. 380/2001;
DISPONE
1. che copia del presente provvedimento:
1.1)
venga trasmesso all’interessato;
1.2)
venga trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
(Servizio Urbanistica) - Bari così come previsto dall’art. 146, c.11 del D. Lgs n. 42/2004;
1.3)
venga reso noto al pubblico mediante:
1.3.1) affissione all’Albo Pretorio on line per gg. 30 consecutivi;
1.3.2) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Deliceto alla sezione “Amministrazione
trasparente” - Autorizzazioni paesaggistiche;
1.3.3) pubblicazione sul sito www.sit.puglia.it alla sezione procedimenti amministrativi - autorizzazioni
paesaggistiche entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio;
2. che nell’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, venga annotata la data di rilascio ed una sintetica descrizione dell’oggetto del presente atto.
Deliceto, 08.06.17
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Ceglia
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COMUNE DI MOLFETTA
Estratto decreto 30 giugno 2017, prot. 37710
Non assoggettabilità a VAS. Piano di Lottizzazione residenziale zona Ca via Terlizzi.
Oggetto : Piano di Lottizzazione residenziale della Maglia B della Zona di espansione “Ca” del P.R.G.C. di
Via Terlizzi. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
Conclusione del procedimento
Decreto di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e contestuale parere di Compatibilità
Paesaggistica
Il Responsabile del Procedimento
Vista:
la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante “Disciplina Regionale in materia di Valutazione
Ambientale Strategica”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4;
il Regolamento Regionale 09 ottobre 2013, n. 18 denominato “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;
la Determinazione Dirigenziale n. 523 del 24 aprile 2014 con la quale è stato adottato l’Atto organizzativo
interno di assetto delle competenze in materia di VAS” che individua l’Autorità Competente in materia di VAS
per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi approvati in
via definitiva dai comuni come di seguito:
Autorità Procedente:
Comune di Molfetta. Settore Territorio - Ufficio Pianificazione Urbanistica. Dirigente Ing. Alessandro Binetti
dal 01.08.2014
Via Martiri di Via Pani - 70056 Molfetta. pec: sue@cert.comune.molfetta.ba.it
Autorità Competente:
Comune di Molfetta. Settore Territorio - Ufficio R.d.P. della Commissione Locale Paesaggio dott. Mauro
de Gennaro.
Via Martiri di Via Fani - 70056 Molfetta. pec: sue@cert.comune.molfetta.ba.it
Preso atto che:
- con istanza prot. n. 46561 del 28/07/2015 è stato presentato il “Piano di Lottizzazione residenziale della
Maglia B della Zona di espansione “Ca” del P.R.G.C. di Via Terlizzi” comprendente anche il Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 10/11/2016 avente ad oggetto: “Piano di Lottizzazione residenziale della Maglia B della Zona di espansione “Ca” del P.R.G.C. di Via Terlizzi”, esecutiva come
per legge, con cui è stata adottata il Piano in oggetto indicato predisposto dal Settore Territorio e composto
dagli elaborati di seguito elencati:
- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione geologica, geomorfologia, idrogeologica e geotecnica;
- Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS;
- Tav.1 Stralcio Tav.D07 di P.R.G.C. — Planimetria con individuazione maglie — Planimetria con viabilità interna;
- Tav.2 Planimetria con individuazione degli immobili da demolire — Planimetria con individuazione delle
distanze dai confini e dai fabbricati — Planimetria individuazione delle aree stralciate e a standard;
- Tav.3 Tipologie edilizie — Scheda urbanistica.
- Proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
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- Attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio;
- la adozione dello strumento urbanistico in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 44/2012 e, pertanto, necessita di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 della L.R.
44/2012;
- con nota prot. n. 15777 del 20/03/2017 è stata trasmessa all’Autorità Competente in materia di VAS la
documentazione richiamata dell’articolo 8, comma 1, L.R. 44/2012 ai fini della Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica.
Dato atto che:
- l’Autorità Competente, avvalendosi della Commissione Locale per il Paesaggio, riunitasi in data 04/04/2017,
giusto verbale che si allega al presente provvedimento, ha individuato i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’Autorità Procedente,
ha verificato la completezza della documentazione trasmessa ed ha avviato la consultazione con nota prot.
19614 del 05/04/2017 trasmesse a mezzo pec.
- La documentazione relativa al Piano è stata pubblicata sul sito web istituzionale all’indirizzo http://www.
comune.molfetta.ba.it, sezione: “Amministrazione Trasparente — Pianificazione e Governo del Territorio”;
i soggetti ed Enti consultati sono i seguenti:
Visto:
- il verbale conclusivo della Commissione Locale per il Paesaggio del 23/05/2017 il cui estratto si allega in
copia a farne parte integrante e sostanziale che così conclude:
• “Facendo seguito al verbale del 07.04.2017 con cui si avviava la procedura di verifica di assoggettabilità
VAS del piano di che trattasi, sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti:
• Soprintendenza Belle arti e paesaggio Bari;
• ASL BA;
• Si esprime parere favorevole alla verifica di assoggettabilità, facendo proprie le raccomandazioni pervenute con le osservazioni degli Enti interessati, e pertanto si esclude dalla procedura di V.A.S. Inoltre
detto Piano viene esaminato anche ai sensi dell’art.96 comma 1 delle NTA del PPTR, pertanto non riscontrando vincoli, si esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica.”
per tutto quanto sopra
DECRETA
1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il “Piano di Lottizzazione residenziale della Maglia B della Zona di espansione “Ca” del P.R.G.C. di Via Terlizzi”,
2. di stabilire che i contributi pervenuti dai soggetti consultati ed i verbali della Commissione Locale per il
Paesaggio facciano parte integrante e sostanziale del presente atto a valere come prescrizioni operative
per l’esecuzione del Piano;
3. il presente atto ha valore di parere Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. d) e comma 3 lett. a) delle NTA del PPTR, in quanto i suoli oggetto del Piano di Lottizzazione non interessano Beni
Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi del PPTR,
DISPONE
di provvedere, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della Legge Regionale n. 44/2012 e s.m.i. alla pubblicazione
integrale all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente su “Amministrazione Trasparente” —
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Pianificazione e governo del territorio, nonché per estratto sul BURP Puglia
Molfetta, 30/06/2017
L’Autorità Competente
Il R.d.P. della Commissione locale per il Paesaggio
Mauro de Gennaro
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COMUNE DI TRICASE
Estratto delibera C.C. 20 maggio 2017, n. 30
Approvazione definitiva variante Piano di Lottizzazione comparto L 8.
OGGETTO: Piano di lottizzazione convenzionato comparto L8 zona “Lama” – Proprietà Germani Bentivoglio – Approvazione definitiva variante.
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1. Dare atto che avverso l’adozione del piano di lottizzazione di cui trattasi non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni e che pertanto si può procedere all’approvazione definitiva dello stesso
2. Di approvare in via definitiva e con le prescrizioni dettate in sede di verifica VAS, parere di compatibilità
paesaggistica e parere ex art. 89 D.P.R. 380/01, la variante al piano di lottizzazione comparto L 8 come
da richiesta in data 27/11/2014 prot. n° 18840 i cui terreni della estensione complessiva di mq. 9735,00
ubicati in prossimità di via Boccaccio località “Lama” di proprietà germani Bentivoglio Elisabetta, Andrea e
Roberto sono catastalmente individuati al foglio 41 particelle 3244 (quota parte), 3245, 3246, 3247, 3248,
3249, 3250, fermo restando che, così come prescritto in sede di adozione del piano, i marciapiedi lungo le
strade di nuova apertura abbiano larghezza minima di mt 1.50 entro i 12 metri di larghezza complessiva
della strada ed oltre eventuali parcheggi.
3. Per l’attuazione del piano di lottizzazione si procederà alla stipula della convenzione il cui schema, già
approvato dall’Amministrazione comunale con D.C.C. n° 19 del 05.04.2002, è allegato agli atti della lottizzazione stessa;
4. Dare atto inoltre che tutte le prescrizioni, indirizzi e condizioni dettate dai vari Enti interessati sono riportati in calce elle norme tecniche di attuazione del piano integrato d’ufficio ed alle quali si dovrà obbligatoriamente attenere nelle fasi successive di attuazione del piano;
5. Di subordinare il rilascio della concessione alla lottizzazione in esame, da attuare in conformità del piano
di lottizzazione di cui innanzi ed alle condizioni particolari stabilite nella convenzione, alla sottoscrizione,
registrazione e trascrizione, a cura e spese dei richiedenti la lottizzazione, della convenzione medesima,
appena perfezionato l’ iter di approvazione definitiva del P. di L., sotto riserva di ogni particolare prescrizione che possa essere disposta in sede di rilascio del permesso a costruire per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione e per la edificazione dei singoli lotti;
6. Stabilire che i tipi edilizi progettati sono da intendersi puramente indicativi, tranne che per gli arretramenti
dalle strade, le distanze dai confini, il rapporto di copertura e gli indici volumetrici previsti nel piano stesso;
7. Dare atto che l’intero piano di lottizzazione si compone dei seguenti elaborati che si intendono far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
• Relazione tecnica;
• tav. 1 Stralcio catastale;
• tav. 2 Elenco ditte;
• tav. 3 Stralcio P. di F. con inserimento Piano di lottizzazione;
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• tav. 4 Stralcio estratto di mappa con inserimento del Piano di Lottizzazione;
• tav. 5 Stralcio del 3° P.P.A. con inserimento del Piano di lottizzazione;
• tav. 6 dimensionamento lotti;
• tav. 7 Sagome di massimo ingombro con distanze minime;
• tav. 8 Planivolumetria d’insieme;
• tav. 9 Tipologie edilizie;
• tav. 10/a Opere di urbanizzazione primaria – Rete stradale;
• tav. 10/b Opere di urbanizzazione primaria – Rete idrica e fognante;
• Tav. 10/c Opere di urbanizzazione primaria – Rete illuminazione pubblica;
• tav. 11 quadro economico dell’intervento;
• tav. 12 Ripartizione utili ed oneri;
• tav. 13 Norme tecniche di attuazione;
• Tav. 14 Schema della convenzione adeguato d’ufficio;
• Documentazione fotografica;
• Relazione di compatibilità al PPTR;
• tavole PPTR;
• relazione paesaggistica;
• verifica di assoggettabilità a procedura VAS – rapporto preliminare;
• Indagini geognostiche, relazione geologico-tecnica e verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriali;
• Tutte le spese inerenti e conseguenti l’approvazione del presente piano di lottizzazione, (spese di pubblicazione sul BURP.) sono a carico dei richiedenti la lottizzazione che dovranno provvedere in tal senso in forma
anticipata, essendo la proposta di approvazione del piano di iniziativa privata.
IL PRESIDENTE
F.to Rocco INDINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe RIZZO
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COMUNE DI TRICASE
Estratto delibera C.C. 20 maggio 2017, n. 31
Approvazione definitiva Piano di lottizzazione zona “Lama”.
OGGETTO: Piano di lottizzazione convenzionato zona “Lama” – Proprietà Bentivoglio in area oggetto di
ritipizzazione urbanistica (D.G.R. 2078/16) – Approvazione definitiva. - Determinazioni
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1. Dare atto che avverso l’adozione del piano di lottizzazione della zona Lama non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni e che di conseguenza si può procedere per l’approvazione definitiva del piano;
2. Di approvare in via definitiva e con le prescrizioni dettate in sede di verifica VAS, parere di compatibilità
paesaggistica e parere ex art. 89 D.P.R. 380/01, il piano di lottizzazione zona Lama già adottato con D.C.C.
N° 3 DEL 01/02/2017, fermo restando che, così come prescritto in sede di adozione del piano, i marciapiedi lungo le strade di nuova apertura abbiano larghezza minima di mt 1.50 entro i 12 metri di larghezza
complessiva della strada ed oltre eventuali parcheggi.
3. Per l’attuazione del piano di lottizzazione si procederà alla stipula della convenzione come da schema, già
approvato dall’Amministrazione comunale con D.C.C. n° 19 del 05.04.2002, allegato agli atti della lottizzazione stessa;
4. Dare atto inoltre che tutte le prescrizioni, indirizzi e condizioni dettate dai vari Enti interessati sono riportati in calce alle Norme tecniche di attuazione del Piano integrato d’ufficio ed alle quali si dovrà necessariamente attenere nelle fasi successive di attuazione del piano;
5. Di subordinare il rilascio della concessione alla lottizzazione in esame, da attuare in conformità del piano
di lottizzazione di cui innanzi ed alle condizioni particolari stabilite nella convenzione, alla sottoscrizione,
registrazione e trascrizione, a cura e spese dei richiedenti la lottizzazione, della convenzione medesima,
appena perfezionato l’ iter di approvazione definitiva del P. di L., sotto riserva di ogni particolare prescrizione che possa essere disposta in sede di rilascio del permesso a costruire per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione e per la edificazione dei singoli lotti;
6. Stabilire che i tipi edilizi progettati sono da intendersi puramente indicativi, tranne che per gli arretramenti
dalle strade, le distanze dai confini, il rapporto di copertura e gli indici volumetrici previsti nel piano stesso;
7. Dare atto che l’intero piano di lottizzazione si compone dei seguenti elaborati che si intendono far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
• Tav. n. 1 ( Estratto di mappa);
• Tav. n. 2 ( Planimetria della situazione catastale);
• Tav. n. 3 ( Planimetria della situazione di fatto);
• Tav. n. 4 ( Stralcio del P. di F. e riduzione di P.P.)
• Tav. n. 5 ( Stralcio dell’aerofotogrammetria e riduzione del P.P.);
• Tav. n. 6 ( Stralcio dell’estratto di mappa e riduzione del P.P.);
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• Tav. n. 7 ( Definizione delle aree);
• Tav. n. 8 ( Zonizzazione);
• Tav. n. 9 ( Dimensionamento lotti);
• Tav. n° 9’ ( Planivolumetrico d’insieme)
• Tav. n. 10 ( Opere di urbanizzazione- rete fogna nera);
• Tav. n. 11 ( Oprere di urbanizzazione- rete distribuzione idrica);
• Tav. n. 12 ( Opere di urbanizzazione- rete telefonica);
• Tav. n. 13 (Opere di urbanizzazione-rete smalt. acque meteoriche);
• Tav. n. 14 ( Opere di urbanizzazione- rete impianto illuminazione);
• Tav. n. 15 (Opere di urbanizzazione- imp. distribuzione elettrica);
• Tav. n° 15’ ( Tipologie )
• Tav. n. 16 (Sistema viario - sistema viario e profili);
• Tav. n. 17 ( Quadro di unione);
• Tav. n. 18 ( Relazione tecnica);
• Tav. n. 19 ( Elenco ditte);
• Tav. n. 20 ( Ripartizione utili e oneri);
• Tav. n. 21 ( Quadro economico d’intervento);
• Tav. n. 22 ( Ripartizione lotti in proprietà);
• Tav. n. 23 ( Norme tecniche di attuazione adeguata con prescrizioni Enti interessati);
• Tav. n. 24 ( Schema della convenzione adeguata d’ufficio).
8. Tutte le spese inerenti e conseguenti l’adozione del presente piano di lottizzazione, (spese di pubblicazione
su quotidiani, manifesti ecc.) sono a carico dei richiedenti la lottizzazione che dovranno provvedere in tal
senso in forma anticipata, essendo la proposta di approvazione del piano di iniziativa privata.
9. Su proposta del Presidente e con voti favorevoli all’unanimità, dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 184, c.4, d.lvo 18 agosto 2000 n. 267.
IL PRESIDENTE
F.to Rocco INDINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe RIZZO
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Riapertura termini bando per rinnovo concessioni su aree pubbliche.

DETERMINAZIONE N. 117 del 06.07.2017
OGGETTO: Riapertura termini bando per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche
- determinazione del Settore Amministrativo n. 176 (reg. gen. N. 812) del 12.12.2016
IL CAPO SETTORE
RICHIAMATA l’allegata proposta;
DATO ATTO che la spesa di €_________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2017 e risulta allocata al capitolo n. _______________, denominato
“_______________________________”, del bilancio 2017;

DETERMINA

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO.
Il Responsabile del Procedimento
Marco VALENTE

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Daniela M.P. DATTOLI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n. _______ del______________assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Il Responsabile del Settore
__________________________
RITORNA AL SETTORE PER:
_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Lì___________________,
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 64 del 19.6.2017, Prot. n. 6744 del
20.6.2017 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al
Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Carpino-Peschici fino al 19.7.2017” il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Carpino-Peschici, con decorrenza dalla notifica del presente
provvedimento l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente all’ordinaria
amministrazione per tutta la durata dell’interdizione ex art. 17, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 151/2001 del Responsabile del I Settore Amministrativo, dott.ssa Daniela Pia CAPODILUPO, e, quindi, fino al 19.7.2017 in sostituzione del dott. Giuseppe DE ROSA, Responsabile del II Settore Economico-finanziario, già Responsabile ad
interim del I Settore Amministrativo giusto decreto sindacale n. 16, prot. 8914 del 6.9.2013, al fine di dovere
garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi rilevanti del Settore I Amministrativo,
con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e dall’art. 14,
comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sopra citato;
VISTA la determina del settore 1° amministrativo N° 176 (Reg. gen. N. 812) del 12.12.2016, con il quale è
stato approvato il bando per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi per il commercio su area
pubblica in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59, pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Vico del Gargano e sul BURP regionale in data 15.12.2016;
VISTO in particolare l’art. 6 “Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione” del suddetto
Bando, ove al punto 2 è prescritto che “le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURP. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro”;
VISTO l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTA la determina del settore 1° amministrativo n. 22 (Reg. gen. N. 80) del 06.02.2017 ad oggetto “Bando
Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati – Proroga
dei termini per la presentazione delle istanze al 28.02.2017” con la quale si determinava di prevedere, quale
termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni in
scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse, il 28
febbraio 2017;
VISTA la determina del settore 1° amministrativo n. 30 (Reg. gen. N. 111) del 20.02.2017 ad oggetto “Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati – Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 31.03.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse, il
31.03.2017;
VISTA la determina del settore 1° amministrativo n. 59 (Reg. gen. N. 200) del 28.03.2017 ad oggetto “Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati
– Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 02.05.2017” con la quale si determinava di
prevedere, quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione
delle stesse il 02.05.2017;
VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39709

sviluppo economico”, pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTA la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - Proroga del termine per l’esercizio di deleghe
legislative), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale data;
VISTA la determina del settore 1° amministrativo n. 72 (Reg. gen. N. 255) del 26.04.2017 ad oggetto “Sospensione dell’efficacia del Bando pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 per le concessioni in scadenza nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.”, con la quale si determinava di sospendere l’efficacia del Bando
per il rinnovo delle concessioni di posteggi al mercato settimanale, approvato con determina del settore 1°
amministrativo n. 176 (Reg. Gen. N. 812) del 12.12.2016 pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 in attuazione
dell’art. 70 comma 5 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni
operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al
settore del commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO CHE, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi sono le
prime indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che
“I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima
per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
RITENUTO doveroso, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, concludere la procedura
già avviata con i bandi pubblici indetti in data 12.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio
pluriennali alle fiere, con determina del settore 1° amministrativo n. 176 (reg. gen. N. 812) del 12.12.2016,
riaprendo i termini dei rispettivi bandi, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area
pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018 e determinando, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande, la data del 31 gennaio 2018;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportata;
2. di riaprire, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, i termini dei bandi pubblici, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre
2018, indetti in data 12.12.2016, seguiti da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 144 del 15 Dicembre 2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei
posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con
determina del settore 1° amministrativo n. 176 (reg. gen. N. 812) del 12.12.2016, fissando, quale termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, la data del 31 gennaio 2018;
3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determina del settore 1° amministrativo N° 176 del 12.12.2016 (Reg. gen. N. 812 del 12.12.2016);
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4. di dare atto che:
a. le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve e le concessioni verranno rilasciate con decorrenza dal 01.01.2019 a seguito della proroga al 31 dicembre 2018 disposta dalla Legge 27 febbraio
2017, n. 19, per quelle in essere alla data di entrata in vigore della disposizione;
b. il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando alcun impegno di spesa.
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Vico del Gargano e inviato alle associazioni di categoria;
6. di disporre la registrazione della presente determinazione.
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa
è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
IL MESSO COMUNALE
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura presso la
ASL di Foggia di posti di personale del comparto di vari profili professionali – Parziale modifica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 725 del 20-06-2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di categoria D:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 POSTO DI C.P.S. OSTETRICA
n. 7 POSTI DI C.P.S. ASSISTENTE SANITARIO
n. 1 POSTI DI C.P.S. TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA
n. 15 POSTI DI C.P.S. FISIOTERAPISTA
n. 3 POSTI DI C.P.S. LOGOPEDISTA
n. 1 POSTO DI C.P.S. TECNICO AUDIOMETRISTA
n. 5 POSTI DI C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE
n. 1 POSTO DI C.P.S. EDUCATORE PROFESSIONALE
n. 7 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO
n. 7 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE

Il presente avviso regola la partecipazione e lo svolgimento della pubblica selezione, per titoli, per la
copertura a tempo indeterminato, presso l’ASL FG, di posti di personale del comparto dei vari profili professionali sopra citati, mediante mobilità volontaria regionale ed extra regionale, ai sensi dell’art. 19 del CCNL
20.09.2001.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Al presente avviso saranno applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.

A.

B.
C.
D.
E.
F.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie/Ospedaliere e di tutti gli Enti del Comparto
di cui al CCNQ del 02 giugno 1998 anche di regioni diverse nel profilo professionale nella qualifica a concorso;
Aver superato il periodo di prova
Avere incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica
Non avere procedimenti disciplinari in corso né sentenze di condanna anche non passate in giudicato per
reati contro la P.A.
Non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego
Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento dell’Azienda di appartenenza
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I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore II traversa Cittadella dell’Economia – 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla G.U. scegliendo esclusivamente una delle
seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione del
D.L.vo 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 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 PEC 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.
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.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura:
• CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ REGIONALE ED EXTRA RE-

GIONALE PER LA COPERTURA DI N……. POSTI DI…………………..
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• 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) il possesso di eventuali diplomi di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna anche non passate in giudicato per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso
negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non
aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
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).
Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura
in questione, il proprio impegno, a non chiedere trasferimento presso altre Aziende, per un periodo di due
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anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Asl.
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 dell’atto di notorietà relativo all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente da cui si evinca l’incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica;
- 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;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia 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:
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 dichia-
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rare 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 eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
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:
• 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.
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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.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
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.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
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 all’avviso 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;
• Omessa dichiarazione con cui il candidato si impegna a non chiedere trasferimento presso altre Aziende,
per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Asl.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e procederà preliminarmente all’espletamento del colloquio prima della valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, la valutazione dei titoli sarà effettuata per i soli candidati che saranno presenti alla prova colloquio, nel rispetto dei criteri
generali di valutazione predefiniti dalla commissione prima dell’espletamento del colloquio.
La Commissione convocherà i candidati per l’espletamento di un colloquio nel quale verranno valutati
tutti gli elementi atti a comprovare il possesso delle competenze professionali e dell’esperienza necessarie
all’espletamento delle attività dell’incarico.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per il profilo a concorso, la Commissione dispone, complessivamente di 30 PUNTI per i titoli così ripartiti:
Titoli di carriera – massimo punti 20
Titoli accademici e di studio – massimo punti 3
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Pubblicazioni e titoli scientifici – massimo punti 3
Curriculum formativo e professionale – massimo punti 4
PROVA COLLOQUIO
La Commissione per l’espletamento della prova colloquio avrà a disposizione punti 30.
La prova colloquio si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30
La prova colloquio deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
NOMINA DEI VINCITORI
Dall’insieme della verifica documentale e dall’esito del colloquio, la commissione formulerà un giudizio di
massima che verrà comunicato al Direttore Generale dell’Azienda.
La valutazione potrà concludersi con un giudizio di non idoneità rispetto alle esigenze aziendali. L’ attribuzione dell’incarico verrà effettuata dal Direttore Generale sulla base del giudizio di idoneità espresso dalla
suddetta commissione.
L’Azienda, verificato il possesso dei requisiti generali di assunzione del candidato avente diritto, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale, tra l’altro, sarà fissata la data di inizio servizio e d il
conseguente trattamento economico.
I candidati aventi diritto alla mobilità che non assumano servizio entro il termine indicato successivamente dall’Amministrazione nella comunicazione di accoglimento del trasferimento ovvero, saranno considerati
decaduti dal diritto al trasferimento.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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 Gestione Personale – U.O. “Assunzioni e Mobilità”, Viale Fortore II
traversa Cittadella dell’Economia , 71121 – Foggia, 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.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali disposizioni regionali che saranno emanate in merito all’applicazione del art. 1 comma 543 del della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta;
L’ASL FG si riserva, inoltre, 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
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esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l›accettazione senza riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O. “Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Viale Fortore II traversa Cittadella dell’Economia.
Tel.0881/884537-0881/884724-0881/884880-0881/884996
Il Direttore Area del Personale
Dott.ssa Anna Maria GUALANO
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOG GIA
Viale Fortore II traversa Cittadella dell’Economia – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico di mobilità
per n……………………………………………………………
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 possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7. 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. ..........................................;
8. 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);
9. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
10. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:

11. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
12. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
13. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
14. 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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15. 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, nonchè 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 pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico
della disciplina di Chirurgia Generale P.O. S. Severo.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 178 del 17-02-2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Chirurgia
Generale P.O. S. Severo rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
A. 1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUT-
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TURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. S. SEVERO
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED ATTIVITA’

S.C. CHIRURGIA GENERALE
POSTI LETTO: 22
DIRIGENTI MEDICI: 12
COORD. INF. 1
INFERM. :18
AUSILIARI: 8
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 1075
NUM. RICOVERI IN D.H. : 664
INDICE TURN OVER : 2,73
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 48,86 DEGENZA MEDIA: 4,74
TASSO UTILIZZO P.L.: 63,47
ATTIVITA’ AMBULATORIALE: 1567 INTERNE ATTIVITA’ AMBULATORIALE: 593
ESTERNE

ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

• IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA REGIONALE
• CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE NAZIONALI E REGIONALI
• IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL MINISTERO DELLA SALUTE
• SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
• OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI BUDGET
• VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015 IMPLEMENTAZIONE DELLA PATOLOGIA CHIRURGICA BENIGNA E MALIGNA DELL’APPARATO DIGERENTE

A. 2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI OPERATIVI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

• CAPACITA’ PROFESSIONALE E CULTURALE ED ESPERIENZA NECESSARIA PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI INDIVIDUATI DALLA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI ASSISTENZIALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SISTEMA
• GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED UMANE
• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SECONDO LE INDICAZIONI AZIENDALI E CON GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
• PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI BASATI SU LINEE GUIDA
• PROMOZIONE DI UN CLIMA COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA CRESCITA DELLE CONOSCENZE

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

• PROMOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE CHIRURGICHE CON VIDEOLAPAROSCOPIO
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INNOVAZIONE, RICERCA E
GOVERNO CLINICO

• PROMOZIONE DI LINEE DI COMPORTAMENTI DI GESTIONE COERENTI ALLE LINEE
GUIDA ACCREDITATE

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

• PROMOZIONE DELLA MAPPATURA DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTIVITA’ SPECIFICA
• PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE
E TECNICHE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN PATOLOGIE DI INTERESSE CHIRURGICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE SERGUENTI PATOLOGIE:
• PATOLOGIA BENIGNA E MALIGNA DELL’APPARATO DIGERENTE (STOMACO, ILEO, COLON-RETTO, ANCHE CON TECNICHE LAPAROSCOPICHE )
• PATOLOGIA DELLA COLECISTI E DELLE VIE BILIARI ( CON TECNICA LAPAROSCOPICA )
• PATOLOGIE ERNIARIA E DI PARETE, CON POSIZIONAMENTO DI PROTESI A RETE, ESEGUITA IN DAY SERVICE- DAY SURGERY

UTILIZZO TECNOLOGIE

• CON PARTICOLARE RIGUARDO AL VIDEOLAPAROSCOPIO
• CONOSCENZA DELLE ATTREZZATURE, DISPOSITIVI

PERCORSI FORMATIVI

• ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI CHIRURGIA GENERALE

ESPERIENZE SPECIFICHE

• ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/PROFESSIONALE IN AMBITO CHIRURGICO
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE TECNICHE CHIRURGICHE IN VIDEOLAPAROSCOPIA AVANZATA

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego 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 insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
D. 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 i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego
a seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni
false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci
nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto
dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici
dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo 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;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che
abbiano in tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
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nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come
modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA, devono
essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, 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 digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) 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
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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 sulla Gazzetta
Ufficiale 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.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. CHIRURGIA GENERALE P.O. SAN SEVERO.
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) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) 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;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) 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;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, comple-
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to 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;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presen-
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tare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, 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.
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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;
• la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo punteggio;
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, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
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.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
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 all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
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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;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA alle ore
13.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il
profilo del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione
e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti
del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala
di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50
dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve
redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul
sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
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attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);
i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).

PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il
colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura
Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO d’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base
dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione, comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet
aziendale prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione
di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del D.
L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal S.S.R.
con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
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11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
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 invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, viale Fortore II
traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA 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, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di pre-
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sentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
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 -_www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore,
del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale –
U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA-Tel.
0881/884537-0881/884880-0881-884724-0881/884996.
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio –71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di
“_______________________________________________”,
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 possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7. 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. ..........................................;
8. 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);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
15. 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;
16. 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, nonchè 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 TA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Psicologo disciplina
di Psicologia Clinica.
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale, sita
presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di sorteggio,
previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, in sostituzione dei componenti rinunciatari precedentemente
estratti, di due componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di
Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia Clinica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66
del 09/06/2016 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi
ed esami n. 50 del 24/06/2016.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39739

ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Struttura Complessa di Chirurgia presso il P.O.
Occidentale.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1491 del 29/6/2017 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97,
dell’art. 15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13,
è indetta pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia presso il P.O. Occidentale.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: Chirurgica;
Disciplina: CHIRURGIA;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del
D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario
regionale” come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
• DATI STORICI DI STRUTTURA
- Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte al fine di
presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.

Profilo
oggettivo

Categoria

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico

L’Azienda ASL TA si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Occorre, altresì, puntualizzare che l’Azienda si caratterizza anche per una particolare complessità, determinata soprattutto dalla sua strutturazione “multi-presidio” e dalla presenza, al suo interno, di molteplici Specialità e/o Macro Specialità.
Il presidio Occidentale di Castellaneta è posto alla convergenza di un ampio territorio, in quanto snodo
tra tre provincie ( Taranto Bari e Matera) e determina da parte delle UU.OO.CC. una costante risposta alle
domande di prestazioni che, provenienti da diversi territori, trovano accesso dal Pronto Soccorso assicurando disponibilità h24 ed erogando prestazioni, specialmente nel periodo estivo per il notevole afflusso di
persone che risiedono nelle zone limitrofe con aumento della richiesta di assistenza sanitaria.
La struttura complessa di Chirurgia Generale afferisce al Dipartimento Gestionale di area chirurgica che
comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Anestesia e Rianimazione POC; S.C. Anestesia Valle d’Itria; S.C. Anestesia Manduria; S.C. Anestesia
Castellaneta; S.C Chirurgia Generale POC; S.C Chirurgia Generale Valle d’Itria; S.C Chirurgia Generale Manduria; S.C Chirurgia Generale Castellaneta; S.C. Ortopedia POC; S.C. Ortopedia Castellaneta; S.C. Ortopedia
Manduria; S.C. Ortopedia Valle d’Itria; S.C. Oftalmologia; S.C. Neurochirurgia;S.S. Chirurgia senologica; S.S.
Coordinamento sale operatorie P.O. Orientale; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Valle d’Itria; S.S.
Coordinamento sale operatorie P.O.C.; S.S. P.O. Valle d’Itria Chirurgia d’urgenza; S.S.D. Otorino; S.S. Chirurgia Urologica; S.S. Dermoncologia e chirurgia plastica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O.
Valle d’Itria; S.S.D. Coordinamento rianimazione per le attività di donazione e prelievo organi e tessuti; S.S.
Oncologia oculare ed oftalmologia pediatrica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O. Occidentale;
S.S. Chirurgia della Mano; S.S. Ortopedia Geriatrica; S.S. day-service oftalmologico P.O. Valle d’Itria; S.S.
Chirurgia Vertebromidollare; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Occidentale; S.S. Microchirurgia del
piede; S.S. Terapia Antalgica; S.S.D. Ortopedia - San Marco.
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale articola la propria offerta in regime di degenza (ordinaria e day
hospital), ambulatoriale e Day Service.
Se ne sottolinea la strategicità in entrambi gli ambiti vocazionali. Infatti l’Unità Operativa di Chirurgia Generale collabora con molti altri specialisti (ad esempio: urologia, ginecologia, oncologia, etc.) nel trattamento
di svariate patologie.
La Chirurgia Generale del Presidio di Castellaneta ponendosi quale riferimento all’interno della complessiva organizzazione ospedaliera dovrà garantire, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, la trattazione di
una casistica che assicuri almeno un ICM superiore a 1.
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Profilo
soggettivo

Categoria

Descrizione

Organizzazione e gestione
risorse

• Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali
e comportamenti organizzativi.
• Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente alla struttura, sia nella
relazione con le strutture aziendali.
• Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche a valenza orizzontale.
• Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo il lavoro d’équipe e
l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente in équipe
multidisciplinari.
• Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di valorizzazione dell’errore
come stimolo al miglioramento.
• Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
• Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
• Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
• Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
• Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.

Innovazione, ricerca e
governo clinico

•
•
•
•

Gestione della sicurezza sul
lavoro e della privacy

• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività
professionale.
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.

Anticorruzione

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
• Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle
disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.
• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento
delle prassi aziendali.

Conoscenze, metodiche e
tecniche

Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative

• Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da ridurre i tempi di degenza e di
ospedalizzazione sviluppando e spostando il ricovero in attività di day service per i DRG lea
potenzialmente inappropriati.

Esperienze specifiche

• Documentate esperienze che evidenzino l'aderenza al profilo in ambito di chirurgo come primo
operatore, sia negli interventi in elezione che in regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda
un’ottima conoscenza operativa delle principali e più importanti tecniche interventistiche, con
particolare riguardo per gli interventi chirurgici in video laparoscopia e torascopica, per gli
interventi chirurgici maggiori per patologia neoplastica, nella chirurgia addominale maggiore,
chirurgia toracica elettiva ed in urgenza.

Percorsi formativi

• Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento all’apprendimento di tecniche chirurgiche
presso strutture altamente qualificate, sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

• Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.
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Casistica primi 20 DRG
DRG
494
311
162
181
167
493
324
160

DENOMINAZIONE
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto
biliare comune senza cc
Interventi per via transuretrale senza cc
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza cc
Occlusione gastrointestinale senza cc
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza
cc
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto
biliare comune con cc
Calcolosi urinaria senza cc
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni
senza cc
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con cc con

TIPO

2012

2013

2014

2015

2016

C

94

91

112

131

105

C
C
M

67
43
35

55
55
20

60
54
40

91
31
44

76
24
50

C

42

49

48

30

17

C

35

37

30

34

31

M

40

30

38

23

28

C

34

29

40

27

27

DRG

DENOMINAZIONE
TIPO
2012
2013
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto
494
C
94
91
biliare comune senza cc
311
Interventi per via transuretrale senza cc
C
67
55
162
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza cc
C
43
55
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017
39742
181
Occlusione gastrointestinale senza cc
M
35
20
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza
167
C
42
49
cc
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto
493
C
35
37
biliare comune con cc
324
Calcolosi urinaria senza cc
M
40
30
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni
160
C
34
29
senza cc
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con cc con
C
34
22
569
diagnosi gastrointestinale maggiore
337
Prostatectomia transuretrale senza cc
C
29
30
149
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza cc
C
35
25
Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni
189
M
25
23
senza cc
165
Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza cc
C
33
21
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
183
M
26
18
digerente, età > 17 anni senza cc
208
Malattie delle vie biliari senza cc
M
31
20
207
Malattie delle vie biliari con cc
M
22
19
310
Interventi per via transuretrale con cc
C
1
25
161
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con cc
C
14
14
204
Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
M
18
11
180
Occlusione gastrointestinale con cc
M
19
12
Altri DRG
326
300
Totale complessivo
1003
906

2014

2015

2016

112

131

105

60
54
40

91
31
44

76
24
50

48

30

17

30

34

31

38

23

28

40

27

27

28

31

29

32
22

20
29

32
26

27

28

31

24

26

22

22

23

24

17
21
17
20
19
16
330
1017

17
10
13
24
14
17
353
1016

26
16
29
11
21
18
308
951

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38 del
D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi 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 validità non
sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione
dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
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di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date
iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al
secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato
il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7
dell’articolo unico del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il
triennio di formazione di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio
effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le
date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di incarico
in oggetto;
b) Casistica chirurgica e delle operazioni chirurgiche invasive trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente Avviso di attribuzione di incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del
Direttore del competente Dipartimento o unità operativa della ASL o dell’Azienda Ospedaliera (art.6 c.2
D.P.R.484/97);
c) Scenario organizzativo in cui ha operato;
d) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
e) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
g) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
h) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
i) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
j) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
k) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
l) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. Si considerano corsi di
aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto
o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di avanzamento di ricerca scientifica
(art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
m) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera i), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5)
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa è
attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione Puglia,
una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali , devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D.Lgs. n.502/92
e ss.mm.ii sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di cui alla legge
189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni componente titolare va
sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il sorteggio dei componenti la
Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del
primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso
di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con determinazione dirigenziale dalla predetta Area.L’esclusione sarà comunicata dall’Azienda agli interessati a mezzo
PEC. In ogni caso non si darà corso al completamento della procedura selettiva nel caso sia impossibile, per
qualsivoglia motivo, costituire la terna di candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale per la nomina.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii, effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta
i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione, pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione
dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive
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e soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i
criteri di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in
copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e
la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome
dei collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo
PEC, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa
dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, DPR
n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
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consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n. telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione, conseguiti
all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica, disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di tali
rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali,
fatto salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure
selettive non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione
ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
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,
con i seguenti allegati solo in formato PDF:
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- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
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.Lgs. 235/10 (codice
dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi incluse
le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo stato (se
in originale o in copia autentica).
In particolare :
1. nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra anche quella
relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o degli psicologi;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente. La specializzazione è comunque richiesta con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura complessa di Chirurgia del P.O. Occidentale;
2. curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n.
484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46, DPR n°
445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un atto,
di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
dal Ministero della Salute secondo le procedure vigenti.
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ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono
essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Chirurgia del P.O. Occidentale è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è
subordinata all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti il regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto
di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni
nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché
quelli relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso
al successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento di
selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
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Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei
dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed
essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, 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 ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92
e ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a
quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del
ruolo” , sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Bando di selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio per titoli e colloquio per lo svolgimento di
attività finalizzate alla realizzazione di uno studio di biomonitoraggio. Assegnazione della Borsa.
OGGETTO: Bando di Selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio per titoli e colloquio istituita
nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la A.S.L. di Taranto per lo svolgimento di
attività finalizzate alla realizzazione di uno studio di biomonitoraggio sul territorio jonico. ASSEGNAZIONE
DELLA BORSA.
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 10/02/2015, con l’assistenza del Segretario e
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente Responsabile U.O.D. Formazione, dott. Donato
Salti, che ne attesta la regolarità della istruttoria
PREMESSO CHE
con Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 27/02/2017 è stata avviata la procedura per la
selezione del borsista al quale assegnare la Borsa di Studio, per titoli e colloquio, istituita nell’ambito della
collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la A.S.L. di Taranto per lo svolgimento di attività finalizzate
alla realizzazione di uno Studio di Biomonitoraggio sul Territorio Jonico;
DATO ATTO CHE
in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 27/02/2017 è stato pubblicato sul
B.U.R.P. del 9 marzo 2017 n.29 l’Avviso Pubblico per l’assegnazione della Borsa di Studio in parola;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 956 del 26/04/2017 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice preposta alle procedure di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione per l’assegnazione della predetta Borsa di Studio;
la Commissione Esaminatrice, nominata con il sopracitato Atto deliberativo, ha espletato e concluso le
procedure di ammissione e valutazione dei candidati partecipanti alla selezione, come da processo verbale
redatto dal Segretario per le riunioni del 15 e 22 maggio 2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
gli atti prodotti dalla Commissione sono stati inviati per dovuta conoscenza al Direttore Generale, affinché
si possa procedere all’assegnazione della borsa di studio in argomento;
VISTA
la graduatoria finale di merito, compilata dalla Commissione Esaminatrice come da Verbale dei lavori n.
2 del 22/05/2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione, composta da n. 1 unità, così come di seguito specificata:
1 dott.ssa Russo Carmela
la bozza di contratto che regola la realizzazione dell’attività di ricerca in termini di conseguimento dei
risultati e di corresponsione delle quote della Borsa di Studio, da sottoscrivere tra l’Azienda e l’assegnatario
della borsa;
Il Funzionario Istruttore — Collaboratore Amministrativo Professionale
Carmela Buccarella
Il sottoscritto attesta la regolarità dell’istruttoria della presente proposta.
Dott. Donato Salfi,
Dirigente Responsabile U.O.D. Formazione
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ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
DELIBERA
per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente riportato a formarne parte integrante
e sostanziale, di:
1. prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione Esaminatrice nominata con Deliberazione DG n. 956
del 26.04/2017 che, per quanto di competenza, a conclusione delle procedure di selezione ha rilasciato la
graduatoria di merito formata da n.1 unità, come risultante dal verbale di riunione n.2 del 22.05.2017 agli
atti dell’U.O.D. Formazione;
2. approvare, pertanto, la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, come da verbale di
riunione n.2 del 22.05.2017, composta da una unità come in appresso riportato;
n.

Cognome

Nome

Data
nascita

Punteggio
titoli

Punteggio
colloquio

PUNTEGGIO
FINALE

1

RUSSO

CARMELA

28.11.1978

6,05/20

20/20

26,05/40

3. assegnare, conseguentemente, la Borsa di Studio per titoli e colloquio, istituita nell’ambito della
collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la A.S.L. di Taranto per lo svolgimento di attività finalizzate
alla realizzazione di uno Studio di Biomonitoraggio sul Territorio ionico, alla dr.ssa Carmela Russo;
4. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento saranno fronteggiati unicamente con i fondi
erogati dall’Istituto Superiore di Sanità per quanto previsto nell’accordo tra I.S.S. e ASL TA del 13.07.2015,
giusto Fondo denominato “LattematernoDP”, su cui verranno applicate le ritenute di legge;
5. di dare atto che la liquidazione periodica delle spettanze al borsista avverrà trimestralmente e sarà
subordinata allo stato di avanzamento delle attività, come relazionato dal Direttore delle Attività;
6. registrare la spesa complessiva lorda di €.52.800,00=(cinquantaduemilaottocento/00) come segue:
- sul conto 706.137.0050501 “Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area Sanitaria-Compensi ed
oneri Borsisti” €.24.183,20=(ventiquattromilacentottantatre/20) anno 2017 - ed €.24.183 ,20=(ventiquattromilacentottantatre/20) anno 2018,
- sul conto 706.100.00005 “IRAP” €.2.055,58=(duemilacinquantacinque/58) anno 2017 ed
€.2.055,58=(duemilacinquantacinque/58) anno 2018, quale IRAP corrispondente;
- sul conto 706.137.0050501 “Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area Sanitaria -Compensi ed
oneri Borsisti” €.161,22=(centosessantuno/22) anno 2017 ed €.161,22=(centosessantuno/22) anno
2018, quale INAIL corrispondente;
7. approvare l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che regolamenta
i rapporti tra la ASL di Taranto e la dr.ssa Carmela Russo per la realizzazione dell’attività di ricerca di
biomonitoraggio sul territorio ionico, oggetto dell’Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione D.G. n.424 del
27/02/2017;
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8. dare mandato al Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane di contrattualizzare la dr.ssa Carmela
Russo e di assumere gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo alla copertura INAIL,
nonché di procedere al pagamento delle competenze alla borsista che verranno liquidate dal Dirigente
Responsabile dell’U.O.D. Formazione su base trimestrale , in ragione del raggiungimento degli obiettivi,
con comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento stesso;
9. dare mandato al Direttore del Dipartimento Gestione del Patrimonio di provvedere alle coperture
assicurative necessarie;
10. dare mandato al Servizio Prevenzione e Protezione di provvedere agli adempimenti necessari per gli
obblighi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. incaricare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dr Michele Conversano, di assumere la direzione
dell’attività svolta dalla borsista programmando gli obiettivi, gli accessi alla struttura, le attività e la verifica
nonché di provvedere, trimestralmente, alla compilazione di una relazione sullo stato delle attività con
particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da consegnare al Dirigente Responsabile
dell’U.O.D. Formazione ai fini della liquidazione della borsa, così come da contratto;
12. dare mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dr Michele Conversano, in qualità di
Responsabile Scientifico dello studio di biomonitoraggio sul territorio jonico, di provvedere a fornire
all’Istituto Superiore di Sanità la documentazione dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio nonché
degli esiti della ricerca e del trasferimento di ogni materiale prodotto ed alla stessa riconducibile, utile e
necessario alla pubblicazione dei risultati;
13. di stabilire che il presente provvedimento, di approvazione della graduatoria di merito di cui al precedente
punto 2), sia pubblicato al B.U.R.P. come stabilito nel Bando di selezione;
14. dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo.
Il Segretario
Dott.ssa Mina Specchia
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio per titoli e colloquio per progetto di “ Data
Manager Oncoematologia“. Assegnazione della borsa.
OGGETTO: Bando di selezione per l’assegnazione di tre Borse di Studio per titoli e colloquio, per lo
svolgimento del progetto” DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA” finanziato con il Fondo Divisionale del
Dipartimento Oncoematologico. ASSEGNAZIONE DELLA BORSA.
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 10/02/2015 con l’assistenza del Segretario
e sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente Responsabile dell’ U.O.D. Formazione, dott.
Donato Salfi, che ne attesta la regolarità della istruttoria
PREMESSO CHE
con Deliberazione n.426 del 27.02.2017 è stata avviata la procedura per la selezione di tre borsisti ai
quali assegnare la Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per lo svolgimento del progetto “ DATA MANAGER
ONCOEMATOLOGIA” finanziato con il Fondo Divisionale del Dipartimento Oncoematologico e registrata la
relativa spesa;
con il medesimo Atto si è indetto un Bando di Selezione della durata di dodici mesi per titoli e colloquio,
riservato a soggetti che hanno conseguito la Laurea in Biologia (classe LM-6) o titolo equipollente, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regionale;
DATO ATTO CHE
In esecuzione della Deliberazione DG n° 426 27.02.2017 è stato pubblicato sul BURP n. 29 del 09.03.2017
il Bando di Selezione in argomento;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 958 del 26/04/2017 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice preposta alle procedure di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione per l’assegnazione della predetta Borsa di Studio;
la Commissione Esaminatrice, nominata con il sopracitato Atto deliberativo, ha espletato e concluso le
procedure di ammissione e valutazione dei candidati partecipanti alla selezione, come da processo verbale
redatto dal Segretario per le riunioni dell’I 1 Maggio, 7 e 10 Giugno 2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
gli atti prodotti dalla Commissione sono stati inviati, per dovuta conoscenza, al Direttore Generale, per
procedere all’assegnazione della borsa di studio in argomento;
VISTI
I contenuti dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, da cui si rileva che delle 54 domande
pervenute n° 36 sono state ammesse alla valutazione dei titoli, n° 12 sono state escluse perché pervenute
oltre il termine di presentazione delle candidature e n° 6 sono state escluse per mancanza dei requisiti di
ammissione richiesti in Avviso;
gli esiti della Selezione avviata, come descritti nel Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice n.
3 del 10/06/2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione, da cui si evince che, nel giorno e nell’ora stabilita per
sostenere il colloquio, si è rilevata la presenza di n° 23 candidati su 36 convocati e che, a conclusione della
prova pratica due di essi non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito in Avviso per il superamento del
colloquio, fissato in punti 14/20;
la graduatoria di merito di seguito riportata, formulata dalla Commissione Esaminatrice tenendo a
riferimento i criteri di cui all’Art. 5 del Bando di Selezione, come da estratto del Verbale n.3 della riunione del
10 giugno 2017;
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VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. Cognome

Nome

Data Nascita

TOTALE ANNOTAZIONI

1

BELLINI

ENRICO

09.11.1991

2,685

19

21,685/40 IDONEO

2

MELISSANO

ALESSANDRA

03.12.1991

0,1

20

20,1/40 IDONEO

3

FRISCINI

ANTONELLA

03.01.1978

2,823

17

19,823/40 IDONEO

4

DELL’ABATE

MARIA TERESA

26.02.1987

3,65

16

19,65/40 IDONEO

5

INTERMITE

LUANA

28.05.1988

0,1

19

19,1/40 IDONEO

6

MENCONI

ALESSIA

27.03.1986

0,4308

18

18,4308/40 IDONEO

7

VISINO

FABRIZIO

14.07.1987

2,2433

16

18,2433/40 IDONEO

8

PELLEGRINI

STEFANIA

25.12.1991

0,2

18

18,2/40 IDONEO

9

ZACCARIA

FEDERICA

29.05.1989

2,175

16

18,175/40 IDONEO

10 VARESANO

NICCOLO

12.12.1988

0,16

18

18,16/40 IDONEO

11 MADALESE

DONATO

13.03.1989

0,09

18

18,09/40 IDONEO

12 PERRONE

ANTONELLA

11.10.1987

1,6525

16

17,6525/40 IDONEO

13 CROCICCHIO

FABIOLA

30.10.1985

0,52

16

16,52/40 IDONEO

14 SANSONETTI

PINUCCIA

04.02.1984

1 23 ,

15

16,23/40 IDONEO

15 LORUSSO

MARA

02.05.1981

0

16

16/40 IDONEO

16 RECCHIA

ANNALISA

04.12.1991

0,01

15

15,01/40 IDONEO

17 LIUZZI

FABIO

16.10.1992

0,01

15

15,01/40 IDONEO

18 PENNUZZI

GERMANA

03.04.1984

0,74

14

14,74/40 IDONEO

19 CURATELLI

LUISA

08.06.1987

0,1

14

14,1/40 IDONEO

20 FOGGETTI

ILARIA

08.06.1982

0,1

14

14,1/40 IDONEO

21 BALSANO

DARIA

17.05.1990

0,03

14

14,03/40 IDONEO

22 SPATOLA

MARIA
RICCARDA

06.05.1986

0,94

13

13,94 NON IDONEO

23 DE BIASI

ANTONELLA

21.03.1978

1,58

10

11,58 NON IDONEO

la bozza di contratto che regola la realizzazione dell’attività di ricerca in termini di conseguimento dei
risultati e di corresponsione delle quote della Borsa di Studio, da sottoscrivere tra l’Azienda e gli assegnatari
della borsa;
SI PROPONE DI
approvare i lavori della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, la graduatoria di merito dalla
stessa formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e dell’esito del colloquio;
approvare l’allegata bozza di contratto, che regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto e i soggetti assegnatari
della Borsa di Studio per la realizzazione e lo svolgimento del progetto “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA;
assegnare le tre Borse di Studio poste a selezione con il Bando approvato con Deliberazione D.G. n° 426 del
27.02.2017 ai soggetti collocati nei primi tre posti della graduatoria, ovvero ai dottori: Bellini Enrico, Melissano
Alessandra, Friscini Antonella;
Il Funzionario Istruttore — Collaboratore Amministrativo Professionale
Carmela Buccarella
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PRESO ATTO CHE
Il sottoscritto attesta la regolarità dell’istruttoria della presente proposta.
Dott. Donato Alfi - Responsabile U.O.D. Formazione
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento;
DELIBERA
per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. prendere atto ed approvare gli esiti dei lavori della Commissione Esaminatrice nominata con Deliberazione DG n. 958 del 26.04/2017 che, per quanto di competenza, a conclusione delle procedure di selezione
ha rilasciato la graduatoria di merito formata sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e
dell’esito del colloquio, composta da n° 23 unità, come da Verbale di riunione n.3 del 10.06.2017, agli atti
dell’U.O.D. Formazione;
2. approvare, pertanto, la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice, come da estratto del Verbale dei lavori n.3 del 10.06.2017, agli atti dell’U.O.D. Formazione, in appresso riportata;
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

TOTALE

09.11.1991

2,685

19

21,685/40

IDONEO

ALESSANDRA

03.12.1991

0,1

20

20,1/40

IDONEO

FRISCINI

ANTONELLA

03.01.1978

2,823

17

19,823/40

IDONEO

4

DELL’ABATE

MARIA
TERESA

26.02.1987

3,65

16

19,65/40

IDONEO

5

INTERMITE

LUANA

28.05.1988

0,1

19

19,1/40

IDONEO

6

MENCONI

ALESSIA

27.03.1986

0,4308

18 18,4308/40

IDONEO

7

VISINO

FABRIZIO

14.07.1987

2,2433

16 18,2433/40

IDONEO

8

PELLEGRINI

STEFANIA

25.12.1991

0,2

18

18,2/40

IDONEO

9

ZACCARIA

FEDERICA

29.05.1989

2,175

16

18,175/40

IDONEO

10

VARESANO

NICCOLO

12.12.1988

0,16

18

18,16/40

IDONEO

11

MADALESE

DONATO

13.03.1989

0,09

18

18,09/40

IDONEO

12

PERRONE

ANTONELLA

11.10.1987

1,6525

16 17,6525/40

IDONEO

13

CROCICCHIO

FABIOLA

30.10.1985

0,52

16

16,52/40

IDONEO

14

SANSONETTI

PINUCCIA

04.02.1984

1 23 ,

15

16,23/40

IDONEO

15

LORUSSO

MARA

02.05.1981

0

16

16/40

IDONEO

16

RECCHIA

ANNALISA

04.12.1991

0,01

15

15,01/40

IDONEO

17

LIUZZI

FABIO

16.10.1992

0,01

15

15,01/40

IDONEO

N.

Cognome

Nome

Data
Nascita

1

BELLINI

ENRICO

2

MELISSANO

3

ANNOTAZIONI
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18

PENNUZZI

GERMANA

03.04.1984

0,74

14

14,74/40

IDONEO

19

CURATELLI

LUISA

08.06.1987

0,1

14

14,1/40

IDONEO

20

FOGGETTI

ILARIA

08.06.1982

0,1

14

14,1/40

IDONEO

21

BALSANO

DARIA

17.05.1990

0,03

14

14,03/40

IDONEO

22

SPATOLA

MARIA
RICCARDA

06.05.1986

0,94

13

13,94

NON IDONEO

23

DE BIASI

ANTONELLA

21.03.1978

1,58

10

11,58

NON IDONEO

3. dare atto che la graduatoria di merito vede utilmente collocati nei primi tre posti i dottori: 1. Bellini Enrico
2. Melissano Alessandra 3. Friscini Antonella;
4. assegnare, conseguentemente, le tre Borse di Studio per titoli e colloquio, per l’attuazione del progetto
“Data manager Oncoematologia”, ai dottori Bellini Enrico (nato il 09.11.1991 a Trani), Melissano Alessandra
(nata il 03.12.1991 a Galatina) e Friscini Antonella (nata il 03.01.1978 a Manduria);
5. approvare l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che regolamenta i
rapporti tra la ASL di Taranto ed i borsisti individuati al precedente punto 4), per la realizzazione dell’attività
di “Data Manager Oncoematologia” oggetto dell’Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione D.G. n.426 del
27.02.2017;
6. dare mandato al Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane di contrattualizzare i tre assegnatari della
borsa individuati al precedente punto 4) ed assumere gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo
alla copertura INAIL, nonché al pagamento delle competenze ai borsista che verranno liquidate dal Dirigente
Responsabile dell’U.O.D. Formazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi su base trimestrale;
8. dare mandato al Direttore del Dipartimento Gestione del Patrimonio di provvedere alle coperture
assicurative necessarie;
9. dare mandato al Servizio Prevenzione e Protezione di provvedere agli adempimenti necessari per gli
obblighi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. incaricare il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, dr Salvatore Pisconti, della direzione dell’attività
svolta dai borsisti programmando gli obiettivi, gli accessi alla struttura, le attività e la verifica nonché di
provvedere, trimestralmente, alla compilazione di una relazione sullo stato delle attività con particolare
riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da consegnare al Dirigente Responsabile dell’U.O.D.
Formazione ai fini della liquidazione della borsa;
11. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato al B.U.R.P., come stabilito nel Bando di selezione;
12. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto precedentemente
assunto;
13. dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo
Il Segretario
Dott.ssa Mina Specchia
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Oftalmologia.
Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione n. 326 del 22/06/2017 e successiva di
rettifica n. 345 del 5/07/2017, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia la quale risulta essere la seguente:
1 TURCO ISABELLA

95,2000

2 BUX ANNA VALERIA

88,9800

3 SBORGIA ALESSANDRA

88,5180

4 DI LUZIO MICHELE

87,7000

5 PIGNATELLI FRANCESCO

86,7888

6 MICELLI FERRARI LUISA

86,2476

7 PASSIDOMO FEDELE

84,7080

8 NIRO ALFREDO

83,7286

9 BESOZZI GIANLUCA

83,2292

10 NITTI GIUSEPPE

83,2080

11 BARONE ANTONIO

82,1410

12 GRANIERI FRANCESCA

81,5200

13 SCUDIERI MARILISA

81,3688

14 GIANCIPOLI ERMETE

79,2512

15 CANTATORE ANTONIO

72,8164

16 CIANI SABA

70,5656

17 GRASSI MARIA OLIVA

69,1000

18 RUGGERI ENRICA

68,9752

19 LUCERI SALVATORE

68,9720

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017

39766

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Cognome e nome

Totale

1

MARIANO KARIM

82,6930

2

FORTAREZZA DONATELLA

79,7092

3

TERENZIO ROSARIA

79,2110

4

MARIANI MARIA

78,2020

5

SFORZA ANTONIO

78,2010

6

CARPAGNANO GIOVANNA

78,0410

7

LUPO GIANNAMARIA

77,2520

8

ANTONUCCI MARIA

76,2930

9

COLAPRICO ANNALISA

76,1700

10

DI MONTE PAOLA

76,1310

11

ANTONELLI PAOLA

75,2720

12

SCIARRETTA NICOLA

75,0800

13

ARMENISE AGNESE

74,5510

14

SICOLO ANGELA

74,4220

15

TOSCANI Laura

74,0610

16

SILIBERTI SIMONA

73,3010

17

POTI’ RITANNA

73,2720

18

VISCARDI DANIELA

72,6720

19

TORINO ANNARITA

70,7532

20

DE LUCA VINCENZO

69,7650

21

EBREO GABRIELLA

68,5840

22

PISATURO FABIO

68,1400

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 328 del
29/06/2012, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, la quale risulta essere la seguente:
Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per n. 1 borsa di studio e ricerca.

Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 493 del 07/07/2017 indice il
presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017 e s.m.i. pubblicate sul sito
dell’Ente, come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Anatomia e Istologia patologica
per una figura professionale in possesso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, (abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio Biomedico) (L/SNT3) e/o laurea equipollente ai sensi di
legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché
l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 4 della
DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Grading e outcome clinico di GEP/NET in relazione al PDL‐1 status”
Responsabile scientifico: Dott. Raffaele Armentano
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio
Biomedico, (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio Biomedico) (L/SNT3) e/o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) comprovata esperienza in tecniche di anatomia patologica, immunoistochimica e biologia molecolare
b) frequenza autorizzata presso un laboratorio di Anatomia patologica
Compenso: euro 12.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.000,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: campionamento, inclusione, taglio, colorazione del materiale dalla surgical pathology, estrazione DNA da blocchetti in paraffina.
COMMISSIONE:
Prof. Gianluigi Giannelli
Dott. Raffaele Armentano
Dott.ssa Maria Lucia Caruso ‐ esperto della materia
Dott.ssa Anna Maria Valentini

Presidente
Componente
Componente
Supplente

Svolge le funzioni di segretario la dr.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
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e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

a)
b)
c)
d)
e)

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

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
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- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di
studio e ricerca per laureato/a in .….(indicare la specifica borsa di studio)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac‐simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
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ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) riferito a ciascun progetto e compilato dal
candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia) la Commissione Giudicatrice si riunisce:
• per procedere all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
• per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
• per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
• per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
• per fissare la data della prova di esame.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento
di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
• un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli,
• un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto della borsa di studio e ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte
le altre attività di cui sia titolare.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio c/o questo IRCCS e/o con ogni altro incarico, percorso
formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto della borsa di studio assegnata.
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La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e
sulla base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con
nulla osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi
della borsa di studio a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento della
borsa ovvero sopravvenute allo stesso - il borsista previo formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o
mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il
borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di
essere a conoscenza che il godimento della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego;
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera,
salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che,
qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio, il borsista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera
di conferimento l’accettazione della stessa e conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto,
il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto li riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri
del borsista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.
102/2017) e ss.mm.ii. pubblicate sul sito dell’Ente.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (BA)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………….nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Grading e outcome clinico di GEP/NET in relazione al PDL-1 status” che si svolgerà presso

il

Laboratorio di Anatomia e Istologia patologica indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. ………….

del ………………………..…………

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

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso

di……………………..(indicare il possesso del titolo di studio richiesto

nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);

g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
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di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;

i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per la borsa di studio e ricerca in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

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

Descrizione attestato conseguito

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

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

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

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

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

_________________________________.

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

data ____________
.

__
(firma leggibile)

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

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

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

Luogo e data ______________

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

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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Avvisi

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 325/2017. Occupazione anticipata degli immobili comune di Motta Montecorvino.
Oggetto: “Intervento FG074A/10 - “Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere
— progetto di completamento”. Comune di MOTTA MONTECORVINO (FG). Importo € 3.080.000,00. CUP
J85D12000220003.”
AVVISO DI ESECUZIONE DECRETO DI OCCUPAZIONE ANTICIPATA DEGLI IMMOBILI
(art. 22/bis D.P.R. 327/2001)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Comunica che con Decreto Commissariale 325 del 28.06.2017 il Commissario Straordinario Delegato
contro il Dissesto Idrogeologico con sede in Bari, di cui si allega estratto in copia conforme, ha determinato
l’indennità provvisoria e autorizzato l’occupazione anticipata d’urgenza delle zone di terreno situate nel
Comune di Motta Montecorvino (FG) indicate in detto Decreto.
Ciò premesso, si rende noto che il giorno 12 Settembre 2017 alle ore 9:30, con prosieguo, l’ing. Antonio
Ventarola, tecnico incaricato dell’espletamento delle procedure espropriative preordinate alla esecuzione
dei predetti lavori, con i propri collaboratori, procederà all’esecuzione del predetto Provvedimento con
l’immissione nel possesso degli immobili ricadenti nel Comune di Motta Montecorvino identificati al Catasto
terreni, così come meglio indicati nello STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ALLEGATO A - del Decreto
n. 325 del 28/06/2017, allegato alla presente.
Dell’esecuzione del suddetto provvedimento, occorrente per far luogo alla realizzazione dei lavori in
oggetto, se ne darà atto con apposito verbale di immissione nel possesso e contestuale stato di consistenza
dei luoghi. La verbali7727ione avverrà in contraddittorio con i proprietari i quali, pertanto, sono pregati di
intervenire o farsi rappresentare da persona di fiducia, munita di formale delega presso i fondi sopra descritti.
Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o personali sul
bene, quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avverte altresì la ditta Catastale che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato, nel giorno ed
ora comunicati, personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante munito di delega, si procederà
ugualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei luoghi con
l’assistenza di due testimoni, la cui firma renderà valido il verbale stesso.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ten. Michele Sassone
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Avviso di esecuzione decreto n. 332/2017. Occupazione anticipata degli immobili comune di Martina
Franca.
OGGETTO: Intervento TA048A/10 - “Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alclde De
Gasperi” nel Comune di Martina Franca (TA). CUP 395D12000130003.
AVVISO DI ESECUZIONE DECRETO DI OCCUPAZIONE ANTICIPATA DEGLI IMMOBILI
(art. 22/bis D.P.R. 327/2001)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Comunica che con Decreto Commissariale n. 332 del 28.06.2017 il Commissario Straordinario Delegato
contro il Dissesto Idrogeologico con sede in Bari, di cui si allega estratto in copia conforme, ha determinato
l’indennità provvisoria e autorizzato l’occupazione anticipata d’urgenza delle zone di terreno situate nel
Comune di Martina Franca (TA) indicate in detto Decreto.
Ciò premesso, si rende noto che il giorno 26.07.2017 alle ore 10:00, con prosieguo, sì procederà
all’esecuzione del predetto Provvedimento con l’immissione nel possesso degli immobili ricadenti nel Comune
di Martina Franca identificati al Catasto terreni, così come meglio indicati nello STRALCIO DEL PARTICELLARE
DI ESPROPRIO -- ALLEGATO A - dei Decreto n. 332 del 28/06/2017, allegato alla presente.
Dell’esecuzione del Suddetto provvedimento, occorrente per far luogo alla realizzazione del lavori in
oggetto, se ne darà atto con apposito verbale di immissione nel possesso e contestuale stato di consistenza
dei luoghi. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i proprietari i quali, pertanto, sono pregati di
intervenire o farsi rappresentare da persona di fiducia, munita di formale delega presso i fondi oggetto di
occupazione d’urgenza. Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare anche í titolari di
diritti reali o personali sul bene, quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avverte altresì la ditta Catastale che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato, nel giorno ed
ora comunicati, personalmente o per mezzodì un proprio rappresentante Munito di delega, si procederà
ugualmente alla redazione del Verbale di immissione in possesso è stato di consistenza dei luoghi con
l’assistenza di due testimoni, la cui firma renderà valido il verbale stesso.
Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Giuseppe Mandina
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 334/2017. Occupazione temporanea. Lavori di consolidamento comune di
Sant’Agata di Puglia.
Oggetto: “Intervento FG052A/10_SANT’AGATA DI PUGLIA “Lavori di consolidamento versante via
Pagano – Gizzoli – via della Libertà” nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG). CUP J85D12000230003.”
Notifica del decreto di occupazione temporanea non preordinata ad esproprio anticipata d’urgenza,
offerta di indennità e avviso sopralluogo immissione in possesso e relativo stato di consistenza (DPR
327/2001 e s.m.i.)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Con Decreto Commissariale 334 del 29 GIU 2017 Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto
Idrogeologico con sede in Bari, di cui si allega estratto in copia conforme, ha determinato l’indennità
provvisoria e autorizzato l’occupazione temporanea d’urgenza non preordinata ad esproprio, ai sensi degli
art. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. delle zone di terreno in Agro di Sant’Agata di Puglia (FG) indicate in
detto Decreto.
Ciò premesso, si rende noto che il giorno 2.0 2047 alle ore 3,30 con la continuazione, l’ing. Francesco
Solimine tecnico incaricato, procederà in contraddittorio, alla compilazione dello stato di consistenza ed alla
contestuale occupazione d’urgenza degli immobili in questione, che dovranno essere resi, per tale data, a
cura del proprietario ovvero dell’occupante, liberi da persone e da cose. Si precisa che, in difetto, si procederà
alla immediata esecuzione d’Ufficio per la occupazione temporanea d’urgenza, mediante immissione coattiva
in possesso dell’immobile.
Si avverte altresì la succitata ditta Catastale che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato, nel
giorno ed ora comunicati, personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante munito di delega, si
procederà ugualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei luoghi
con l’assistenza di due testimoni, la cui firma renderà valido il verbale stesso.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Donato Stefanelli
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Società ECOMETAL.
OGGETTO:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. INERENTE MODIFICA DI UN ESISTENTE CENTRO
PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI METALLICI, FERROSI E NON
FERROSI, UBICATO NELLA ZONA P.I.P. DEL COMUNE DI MELISSANO (ART. 16 L.R. 11/2001,
ART. 20 D.LGS. 152/2006). PROPONENTE: ECOMETAL SOCIETA’ COOPERATIVA (P. IVA
04581040757) - VIA MONTE FUMAIOLO ZONA P.I.P. - MELISSANO.
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Visti:
- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30
giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
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- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Premesso:
- che con istanza di dara 05/02/2017, acquisita agli atti della Provincia al protocollo n. 15242 del 18/03/2016,
ECOMETAL SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA 04581040757) ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A.
per un progetto di variante al proprio centro per la messa in riserva e il recupero di materiali ferrosi e non
ferrosi, ubicato nella Zona P.I.P. del Comune di Melissano;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2016):
• Rel.1 - Relazione generale tecnico-descrittiva;
• Rel.2 - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
• Rel.3 - Studio preliminare ambientale;
• Rel.4 - Relazione acque meteoriche;
• Rel.5 - Piano di monitoraggio;
• Rel.6 - Relazione previsionale impatto acustico;
• Rel.7 - Computo metrico;
• Tav.1 - Inquadramento territoriale urbanistico;
• Tav.2 - Inquadramento geologico - idrogeologico - ambientale;
• Tav.2.1 - Carta dell’uso del suolo;
• Tav.3 - Planimetria stato di fatto - layout impianto;
• Tav.4 - Planimetria generale di progetto layout impianto;
• Tav.5 - Planimetria generale di progetto - raccolta acque di pioggia;
• Tav.6 - Impianto trattamento acque di pioggia;
- che la variante proposta rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8 punto “t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o
all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III) riportati nell’Allegato IV alla Parte
seconda del D.Lgs.152/06”, e al Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere
da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 21359 del 20/04/2016, indirizzata per conoscenza al Comune di Melissano, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in materia
di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che il Comune di Melissano, in allegato a nota n.5299 dello 08/06/2016, acquisita in atti il 15/06/2016 (prot.
n. 32385), ha trasmesso relata di pubblicazione dell’avviso del procedimento di verifica, dallo 01/03/2016 al
15/04/2016;
- che la proponente ECOMETAL SOCIETÀ COOPERATIVA, ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso del procedimento sul B.U.R.P. n. 86 del 21/07/2016;
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- che il Servizio Ambiente, con nota n. 42254 dello 03/08/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 08/09/2016;
- che in data 06/09/2016 è pervenuta nota, protocollo n. 51223 dello 02/09/2016, con cui ARPA PUGLIA DAP Lecce, non avendo avuto la documentazione tecnica di progetto ha chiesto il rinvio della Conferenza di
Servizi;
- che il Servizio Ambiente ha disposto, con nota n. 45844 dello 06/09/2016, il rinvio della seduta iniziale della
Conferenza, a data da definirsi;
- che con comunicazione protocollo n. 143417 del 13/09/2016, acquisita in atti al protocollo n.48025 del
16/09/2016, ASL LECCE - SISP Maglie, ha espresso avviso che « … per quanto concerne gli aspetti di natura
igienico sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non possa produrre effetti significativi ambientali e,
pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di importanza tale da rendere necessaria
la procedura di V.I.A. ai sensi della normativa vigente. Resta comunque inteso che: la gestione dei materiali
di scavo durante la realizzazione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.186 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i e del Reg. Reg. n. 5/2001; dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche in
materia di inquinamento acustico»;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 51945 dello 03/10/2016, ha fissato per il giorno 18/10/2016 la prima
seduta della Conferenza dei Servizi, avendo la società proponente ha documentato la avvenuta consegna,
in data 06/09/2016, degli elaborati di progetto ad ARPA PUGLIA – DAP Lecce;
- che in data 18/10/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in
allegato a nota 21/10/2016, n. 58178;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 10,30, constatata la presenza di:
‐ ECOMETAL SOC. COOP.: signor Antonio Barbetta, legale rappresentante; ing. Massimo Corianò, progettista;
‐ ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
e la assenza di:
‐ COMUNE DI MELISSANO;
‐ ASL LECCE Area Sud ‐ S.I.S.P.;
la seduta è aperta.
La proponente ECOMETAL esercisce, a far data dall’anno 2011, un impianto per il recupero di rifiuti non
pericolosi (rottami metallici), sito nella Zona Industriale di Melissano, con autorizzazione a gestire rifiuti ai
sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006.
L’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità si è resa necessaria in previsione di un
potenziamento del centro, in termini sia di aumento (raddoppio) delle superfici di stoccaggio, sia di incremento
della quantità e delle tipologie di rifiuti da trattare, con conseguente superamento del valore di soglia
limite prevista dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2005, Paragrafo 7, voce “z.b) Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”.
Il dottor Piccinno provvede alla lettura di nota 13/09/2016, protocollo n. 143417, con cui il Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica di ASL Lecce ‐ Area Sud, ha comunicato che « … per quanto concerne gli aspetti di natura
igienico‐sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non possa produrre effetti significativi ambientali e,
pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di importanza tale da rendere necessaria la
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procedura di V.I.A. ai sensi della normativa vigente», con la condizione che «la gestione dei materiali di scavo
durante la realizzazione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dal Reg. Reg. n.5/2011» e che «dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche in
materia di inquinamento acustico».
Successivamente la parola è ceduta al progettista, al fine di fornire una sintetica descrizione delle finalità e
caratteristiche del progetto di variante al centro di recupero di rottami metallici e del contesto territoriale ed
ambientale del sito interessato e della relativa area vasta in cui esso è integrato.
Il progettista ing. Corianò riassume quanto riportato in relazione circa il ciclo di lavorazione dei rifiuti, con
l’ausilio della planimetria generale dell’impianto TAV. 4, ove sono riportate anche le diverse aree funzionali.
Sulla planimetria TAV. 5 è riportato l’impianto di captazione e depurazione delle acque meteoriche incidenti
sui piazzali, con utilizzo dell’acqua trattata nell’impianto di irrigazione aiuole.
Con riferimento alle infrastrutture a servizio del polo industriale viene evidenziato che le reti collettive di
acquedotto e fognatura non sono ancora in esercizio.
La Conferenza, a chiarimento di taluni aspetti attinenti ai quadri di riferimento ambientale e progettuale,
fa richiesta dei seguenti ulteriori elaborati tecnici:
a) Planimetria, in scala adeguata, riportante il perimetro dell’impianto esistente e delle superfici in
ampliamento, esplicativa della localizzazione nell’ambito della Zona Industriale;
b) Planimetria catastale;
c) Ortofoto con perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica PAI, riportante in sovrapposizione il sito di
progetto;
d) Prospetto riepilogativo, per ogni singola tipologia di rifiuto, delle quantità e delle operazioni di recupero
da effettuare (R4, R5, R13) alla luce della considerazione che la semplice cesoiatura o frantumazione sono,
per determinate categorie di rifiuti (ad es. le parti di autoveicoli, spezzoni di cavo), già comprese nella
operazione di messa in riserva R13;
e) Elaborato grafico con i particolari costruttivi della pavimentazione industriale in calcestruzzo delle aree di
stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
f) Planimetria con indicazione delle tipologie di rifiuti destinati alle diverse aree di stoccaggio, anche con
riferimento alla rispettiva capacità di stoccaggio istantanea;
g) Individuazione di due pozzi per il monitoraggio delle caratteristiche di qualità della falda acquifera, previa
puntualizzazione del verso deflusso idrico sotterraneo.
Alle ore 11:30 si sospendono i lavori della Conferenza, che sarà riconvocata dopo l’acquisizione delle
suddette integrazioni.
… omissis …..»;
- che con nota di trasmissione del 31/03/2017, registrata al protocollo in ingresso n. 20966 dell’11/04/2017,
la proponente ha inoltrato, ad adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, per via telematica,
file digitali contenente la seguente documentazione (recante data del marzo 2017):
• Rel.1 - Relazione integrativa;
• Rel.2 - Individuazione pozzi monitoraggio;
• Elab.I - Inquadramento territoriale urbanistico;
• Elab.II - Inquadramento geologico, idrogeologico e ambientale;
• Elab.III - Planimetria stato di fatto - layout impianto;
• Elab.IV - Planimetria generale di progetto - aree di messa in riserva;
• Elab.IV - Particolari pavimentazione;
- che con nota n. 23905 del 26/04/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 11/05/2017 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che con nota n. 29768 dell’11/05/2017, acquisito in atti in data 16/05/2017 (prot. n. 28206), il DAP Lecce
di ARPA PUGLIA ha comunicato di ritenere, esaminata la documentazione integrativa, per quanto di stretta
competenza, di non doversi assoggettare il progetto al procedimento di VIA, nel rispetto di puntuali prescri-
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zioni;
- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, come da verbale inviato agli Enti convocati
con nota di trasmissione n. 27725 dell’11/05/2017, si è evidenziato quanto di seguito:
«… omissis …..
All’ordine del giorno è posta la valutazione congiunta delle integrazioni documentali trasmesse dal
proponente in data 31/03/2017.
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 12,00 si registra la sola presenza di:
‐ ECOMETAL SOC. COOP.: ing. Massimo Corianò, progettista;
e la assenza di:
‐ ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
‐ COMUNE DI MELISSANO;
‐ ASL LECCE Area Sud ‐ S.I.S.P..
Il coordinatore della Conferenza provvede a informare che il DAP Lecce di ARPA PUGLIA, con nota prot. n.
29768 dell’11/05/2017, ha comunicato di ritenere, esaminata la documentazione integrativa, per quanto di
stretta competenza, di non doversi assoggettare il progetto al procedimento di VIA, nel rispetto di puntuali
prescrizioni.
Per completezza d’informazione dei partecipanti alla Conferenza il predetto parere dell’Agenzia sarà
allegato al verbale della seduta odierna.
Da parte della Provincia si evidenzia che resta ancora da acquisire il parere del Comune, territorialmente
competente, di Melissano. L’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni, per quanto di
competenza, sul progetto, equivarrà ad assenso senza condizioni.
… omissis …..»;
- che con nota n. 4421 dell’11/05/2017, registrata al prot. n. 28249 del 16/05/2017, il Responsabile dello
Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Melissano ha comunicato, per quanto di competenza, il nullaosta alla realizzazione del progetto « … tenuto conto che l’impianto è ubicato in area P.I.P.,
urbanisticamente compatibile con la tipologia dell’attività svolta»;
Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati
gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.
La proponente ECOMETAL SOCIETÀ COOPERATIVA, avente sede legale e operativa in Comune di Melissano
(Le), in via Monte Fumaiolo, è titolare e gestore di un centro per il recupero di rifiuti speciali ferrosi e non
ferrosi, ubicato in area tipizzata “industriale” (zona P.I.P.) dal vigente strumento urbanistico.
Allo stato l’attività di gestione rifiuti è svolta in regime “semplificato”, ai sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/06, in virtù di un Atto di Determinazione n° 6 dello 08/01/2013, della Provincia di Lecce. La società
è iscritta al n° 176 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.
Il progetto proposto è finalizzato alla modifica dell’attuale ciclo produttivo (esclusivamente messa in
riserva di rifiuti R13), introducendo la nuova operazione di recupero R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e
dei composti metallici. Parallelamente l’estensione dell’attuale impianto, di poco superiore a circa 1.750 mq,
sarà incrementata tramite accorpamento di area adiacente, di proprietà, per complessivi 3.500 mq circa. Il
tutto insiste sui lotti V9 e V20 della zona P.I.P. di Melissano, risultando allibrato nel N.C.T. al Foglio 6, particelle
1.876, 1.887.
L’attività da implementare consiste essenzialmente nella riduzione volumetrica del rifiuto tramite
macchinari dedicati, quali cesoia idraulica e pressa e nella contemporanea separazione dei metalli ferrosi e
non ferrosi e di eventuali residui o scarti. Alla fine del processo di lavorazione si potranno recuperare tutti i
materiali ferrosi e non ferrosi, che rappresentano il 90-95% del materiale in ingresso, mentre saranno avviati
a smaltimento presso centri autorizzati soltanto gli eventuali residui non recuperabili, che rappresentano
mediamente il 5-10% del rifiuto iniziale.
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L’attività dell’azienda si svilupperà all’interno di un’area provvista di recinzione in muratura lungo il perimetro
di tutto l’impianto. L’accesso all’impianto sarà regolato tramite un cancello automatico, in prossimità del quale
è installata una pesa a ponte elettronica, per il controllo delle quantità di materiali in ingresso e in uscita.
L’azienda si doterà d’idonea strumentazione portatile per il controllo radiometrico del materiale in ingresso.
I macchinari sistemati sul piazzale saranno i seguenti: caricatore semovente con braccio provvisto di ragno
meccanico, pressa semovibile, cesoia.
In sintesi, il progetto prevede la riorganizzazione funzionale del lotto come di seguito:
a) Fabbricato uffici e servizi;
b) Area scoperta per la messa in riserva di materiali non ferrosi (Zona A), frazionata con barriere New Jersey
o muri allo scopo di separare le differenti frazioni merceologiche;
c) Area coperta destinata allo stoccaggio di metalli non ferrosi (Zona B);
d) Area scoperta per la messa in riserva esclusivamente di rifiuti ferrosi e per la loro eventuale pressatura
(Zona C);
e) Settore per lo stoccaggio dei materiali ferrosi recuperati (Zona D).
In corrispondenza dell’accesso carrabile all’impianto saranno sistemate, per un sufficiente numero, aree
per la sosta dei veicoli degli addetti e/o degli utenti.
Il lotto in ampliamento, già provvisto di recinzione e di cancello di accesso, sarà interessato dalla
realizzazione d’idonea pavimentazione e della necessaria rete impiantistica, dalle aree a verde perimetrali.
Le principali opere per la sistemazione definitiva dell’area sono costituite da:
1) Sistemazione area a verde. Nel lotto in ampliamento verranno realizzate, perimetralmente alla recinzione,
delle aiuole (mediamente larghe 2,0 m) su cui saranno messi a dimora alberi e piante di medio e alto fusto
al fine di realizzare una barriera frangivento, che contribuirà all’abbattimento dei possibili rumori e polveri.
Le aiuole saranno delimitate con cordoli in calcestruzzo prefabbricato e saranno colmate con un sufficiente
strato di terreno vegetale inseminato con miscela di erbetta.
2) Opere murarie interne ai fabbricati esistenti. Si prevede esclusivamente la realizzazione di un piccolo tramezzo all’interno di un vano esistente, attualmente destinato a ripostiglio; l’intervento è finalizzato alla
creazione di un vano da destinare a bagno e relativo antibagno: verranno realizzate le necessarie opere
impiantistiche per allacciare i nuovi sanitari con la rete esistente sia dell’acquedotto che della fogna nera.
3) Opere di pavimentazione esterna. L’intervento riguarderà esclusivamente il lotto in ampliamento; l’area
esterna non pavimentata, sarà livellata mediante l’utilizzo di materiale stabilizzato, idoneamente pressato
con le corrette pendenze. Pertanto, sarà realizzata una pavimentazione del tipo industriale. Sui vari lati
della viabilità interna è prevista una bordatura di cordoli retti o curvi in cls prefabbricati di contenimento
delle aiuole o dei marciapiedi.
4) Rete idrica e fognante. Nell’area è stata realizzata la pubblica rete dell’acquedotto, che tuttavia non è
ancora attiva. L’approvvigionamento idrico per gli usi potabile e igienico-sanitario è pertanto garantito
da riserva idrica in vasca interrata. Nell’ambito del centro è presente un pozzo di servizio regolarmente
autorizzato. Le acque di scarico sono convogliate, tramite tubazioni interrate in PVC, in vasca di raccolta a
tenuta stagna (fossa settica), posta al di sotto del piano stradale, da cui vengono periodicamente prelevate
per il trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati. Anche la rete di pubblica fognante è presente, ma
non risulta ancora attiva.
Il complesso dell’impianto sarà dotato delle seguenti aree funzionali:
- Area accettazione dei rifiuti in entrata: l’operazione è eseguita all’interno del fabbricato esistente (pesa e
uffici);
- Aree di messa in riserva di metalli non ferrosi, pari a circa mq 240 (area scoperta, Zona A), e pari a circa mq
52 (area coperta, Zona B);
- Area di messa in riserva e pressatura di metalli ferrosi, pari a circa mq 850 (area scoperta);
- Area per il deposito materie prime seconde dalla lavorazione dei metalli ferrosi, pari mq 150 (area scoperta).
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Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R4 “Riciclaggio /recupero dei metalli
e dei composti metallici”, R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”
e R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, conformemente all’Allegato C alla
Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
L’impianto è stato dimensionato per una capacità complessiva annua di recupero di 30.000 tonnellate, che
ripartite per 300 giorni lavorativi, corrispondono a una capacità giornaliera di 100 tonnellate. Lo stoccaggio
istantaneo è indicato in 2.206,75 tonnellate. La massima quantità giornaliera da sottoporre all’operazione di
recupero R4 è pari a 40 tonnellate.
I rifiuti in ingresso all’impianto verranno pesati e distribuiti nelle relative zone per lo stoccaggio in cumuli
o negli appositi contenitori. I R.A.E.E. dismessi non pericolosi in ingresso all’impianto verranno pesati e dopo
una prima selezione visiva saranno stoccati in appositi contenitori posizionati sul piazzale, senza effettuare
alcun tipo di operazione di recupero.
Le eventuali frazioni indesiderate, quale plastica, gomma, legno e vetro, prodotte dall’attività di cernita e
separazione saranno distribuite in appositi contenitori per poi essere avviate ad idonei impianti di recupero/
smaltimento.
I rifiuti che dovranno essere sottoposti alle operazioni R4 saranno prelevati dalla relativa zona di stoccaggio
e avviati alle operazioni di recupero che, prevedono: controllo, selezione visiva, selezione e cernita manuale
o con l’attrezzatura in dotazione, separazione, riduzione volumetrica con pressocesoia. Le eventuali frazioni
indesiderate saranno cedute ad aziende autorizzate.
La materia prima prodotta dall’attività di recupero sarà conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI; in
attesa di essere trasferita presso appositi ulteriori impianti di recupero (es. acciaierie) verrà distribuita nella
zona dedicata allo stoccaggio delle materie prime.
Nella tabella seguente si riepilogano i dati circa le operazioni di recupero, con l’indicazione dei quantitativi
richiesti per ciascuna tipologia prevista
Codice CER

Descrizione

Operazioni di
recupero

Quantità
(tonnellate/anno)

Quantità (tonnellate/
giorno)

Quantità max
R4 (t/g)
1,0

12 01 01

Limature e trucioli di materiali
ferrosi

R4 - R13

300,0

100,0

12 01 02

Polveri e particolato di materiali
ferrosi

R12 - R13

100,0

100,0

12 01 03

Limature e trucioli di materiali non
ferrosi

R4 - R13

100,0

100,0

12 01 04

Polveri e particolato di materiali
non ferrosi

R12 - R13

50,0

100,0

12 01 05

Limature e trucioli di materiali
plastici

R13

200,0

100,0

12 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R12 - R13

500,0

100,0

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R13

200,0

15,0

15 01 02

Imballaggi in plastica

R13

200,0

6,25

15 01 04

Imballaggi metallici

R4 - R13

1.000,0

100,0

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

R13

100,0

100,0

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

R13

300,0

100,0

16 01 03

Pneumatici fuori uso

R13

100,0

6,0

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti
pericolose

R12 - R13

1.500,0

100,0

1,0

2,5
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16 01 16

Serbatoi per gas liquido

R13

100,0

100,0

1,0

16 01 17

Metalli ferrosi

R4 - R13

100,0

100,0

1,0

16 01 18

Metalli non ferrosi

R4 - R13

600,0

15,0

1,0

16 01 19

Plastica

R13

400,0

6,25

16 01 22

Componenti non specificati
altrimenti

R13

200,0

100,0

16 02 14

Apparecchiature fuori uso diverse
da quelle di cui alle voci da
160209 a 160213

R12 - R13

200,0

10,0

16 02 16

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 160215

R12 - R13

200,0

10,0

17 02 02

Vetro

R13

50,0

6,0

17 02 03

Plastica

R13

50,0

6,25

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

R4 - R13

1.000,0

51,0

2,0

17 04 02

Alluminio

R4 - R13

1.000,0

51,0

2,0

17 04 03

Piombo

R4 - R13

300,0

51,0

1,5

17 04 04

Zinco

R4 - R13

100,0

51,0

1,5

17 04 05

Ferro e acciaio

R4 - R13

7.650,0

100,0

5,0

17 04 06

Stagno

R4 - R13

50,0

51,0

1,5

17 04 07

Metalli misti

R4 - R13

7.000,0

51,0

5,0

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10

R12 - R13

200,0

51,0

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio

R4 - R13

1.000,0

100,0

3,0

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

R4 - R13

1.000,0

15,0

2,0

19 12 02

Metalli ferrosi

R4 - R13

500,0

100,0

2,5

19 12 03

Metalli non ferrosi

R4 - R13

500,0

15,0

2,5

19 12 04

Plastica e gomma

R13

150,0

6,25

20 01 01

Carta e cartone

R13

150,0

16,5

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 200121,
200123 e 200135

R12 - R13

200,0

10,0

20 01 39

Plastica

R13

150,0

6,25

20 01 40

Metallo

R4 - R13

2.500,0

100,0

4,0

30.000,00

2.206,75

40,00

Gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto di variante dell’impianto e dal suo esercizio
saranno verificati tramite monitoraggio:
- della falda idrica presente sulla verticale dell’area utilizzando n° 2 pozzi spia ubicati a monte e a valle nel
senso di deflusso della falda;
- del terreno degli strati superficiali del sottosuolo, in corrispondenza delle aree utilizzate per la subirrigazione delle acque meteoriche e delle acque reflue della fossa Imhoff;
- delle acque di scarico prelevate dai pozzetti di controllo prima dell’immissione negli strati superficiali del
sottosuolo;
- del rumore sul confine esterno del perimetro aziendale.
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Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
L’area oggetto d’intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale
come Zona P.I.P. e pertanto la localizzazione dell’impianto è conforme alle disposizioni del Piano di Gestione
dei Rifiuti Speciali in Puglia.
La realizzazione della variante in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico
né ad aree boscate. Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce
con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Melissano. Esso non contrasta con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).
Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da numerosi insediamenti produttivi e
commerciali, anche di discrete dimensioni.
In riferimento alla tipologia delle azioni progettuali e all’entità complessiva piuttosto ridotta del progetto
medesimo, si avranno impatti potenziali in relazione alle seguenti componenti socio-ambientali:
- atmosfera e rumore;
- acque;
- suolo e sottosuolo;
- flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale - paesaggio, beni culturali.
L’impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi non genera emissioni di tipo
convogliato o emissioni di tipo diffuso.
Le emissioni in ambiente esterno di rumore sono riconducibili al funzionamento di macchine e attrezzature
necessarie al processo di recupero dei rifiuti stessi oltre che al traffico veicolare indotto.
La portata dell’impatto riguardo alle componenti Atmosfera e Rumore è da considerarsi non significativa in
quanto gli impatti hanno portata limitata alla sola area della superficie aziendale e non subiranno modificazioni
significative rispetto all’attuale assetto.
Riguardo al traffico veicolare vi è da evidenziare che l’area di progetto ricade all’interno di una zona
industriale in cui sono presenti numerose altre attività produttive.
Il progetto in esame non prevede utilizzo di acque direttamente legate ai processi di recupero e messa in
riserva dei rifiuti. Le uniche acque utilizzate saranno quelle destinate all’irrigazione del verde perimetrale.
Le acque meteoriche incidenti saranno opportunamente drenate e trattate in un impianto di trattamento
delle acque tramite grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima del loro accumulo in vasca stagna per
consentirne il riutilizzo a fini irrigui o, qualora necessari, antincendio.
Non essendo presenti in impianto rifiuti liquidi o che possono generare sversamenti, non esiste possibilità
di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
Pertanto, la portata dell’impatto sulle acque sotterranee è da considerarsi non significativa.
Con riferimento alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, si fa presente che tutte le aree
interessate dalla presenza di rifiuti saranno realizzate con un idoneo basamento impermeabile che costituisce
un’adeguata garanzia contro le eventuali contaminazioni del suolo e, conseguentemente, della sottostante
falda.
Tutte le aree su cui si prevede lo stoccaggio dei rifiuti sono rese impermeabili e resistenti al carico.
Pertanto la portata relativa all’impatto generato sulla componente suolo e sottosuolo può essere
considerata non significativa.
La portata dell’impatto relativo alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni sonore non è tale da
modificare, in alcun modo, l’ambiente circostante l’impianto. Inoltre, le caratteristiche delle comunità presenti
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nell’immediato intorno dell’impianto, evidenziano un’elevata resilienza ecologica.
Pertanto l’impatto sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna circostante è da considerarsi non significativo.
L’impatto visivo dell’impianto sarà mitigato dalla presenza di una barriera vegetale costituita da alberi
sempreverdi ad alto fusto.
In definitiva, la portata dell’impatto riguardante l’impianto in oggetto sulle componenti flora, vegetazione,
fauna e assetto territoriale - paesaggio può ritenersi non significativa.
Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico
di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alla verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata l’ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come
progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;
nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui
l’impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto
che le emissioni derivanti dal funzionamento dell’impianto non sono potenzialmente in grado di comportare
apprezzabili effetti negativi sull’ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura
di V.I.A..
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) affissione all’Albo Pretorio comunale di Melissano dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità
del progetto, dallo 01/03/2016 al 15/04/2016;
2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 21/07/2016;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi dal Comune di Melissano, da ARPA Puglia – DAP Lecce e da ASL
LECCE Area Sud – SISP;
Valutato:
- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione ed esercizio della piattaforma funzionale al recupero di rifiuti
speciali non pericolosi e di RAEE, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s’intendono integralmente richiamate:
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DETERMINA
- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di variante a centro per la messa in riserva e il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, ubicato nella
Zona P.I.P. del Comune di Melissano, di titolarità ECOMETAL SOCIETÀ COOPERATIVA (P. IVA 04581040757),
così come descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, escluso dall’applicazione delle procedure di
V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
- l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
• le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono quelle riportate nella tabella
seguente:
Codice CER

Descrizione

Operazioni di
recupero

Quantità
(tonnellate/anno)

Quantità (tonnellate/
giorno)

Quantità
max R4 (t/g)
1,0

12 01 01

Limature e trucioli di materiali
ferrosi

R4 - R13

300,0

100,0

12 01 02

Polveri e particolato di materiali
ferrosi

R12 - R13

100,0

100,0

12 01 03

Limature e trucioli di materiali
non ferrosi

R4 - R13

100,0

100,0

12 01 04

Polveri e particolato di materiali
non ferrosi

R12 - R13

50,0

100,0

12 01 05

Limature e trucioli di materiali
plastici

R13

200,0

100,0

12 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R12 - R13

500,0

100,0

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R13

200,0

15,0

15 01 02

Imballaggi in plastica

R13

200,0

6,25

15 01 04

Imballaggi metallici

R4 - R13

1.000,0

100,0

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

R13

100,0

100,0

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

R13

300,0

100,0

16 01 03

Pneumatici fuori uso

R13

100,0

6,0

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi né altre componenti
pericolose

R12 - R13

1.500,0

100,0

16 01 16

Serbatoi per gas liquido

R13

100,0

100,0

1,0

16 01 17

Metalli ferrosi

R4 - R13

100,0

100,0

1,0

16 01 18

Metalli non ferrosi

R4 - R13

600,0

15,0

1,0

16 01 19

Plastica

R13

400,0

6,25

16 01 22

Componenti non specificati
altrimenti

R13

200,0

100,0

16 02 14

Apparecchiature fuori uso diverse
da quelle di cui alle voci da
160209 a 160213

R12 - R13

200,0

10,0

1,0

2,5
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16 02 16

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 160215

17 02 02

R12 - R13

200,0

10,0

Vetro

R13

50,0

6,0

17 02 03

Plastica

R13

50,0

6,25

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

R4 - R13

1.000,0

51,0

2,0

17 04 02

Alluminio

R4 - R13

1.000,0

51,0

2,0

17 04 03

Piombo

R4 - R13

300,0

51,0

1,5

17 04 04

Zinco

R4 - R13

100,0

51,0

1,5

17 04 05

Ferro e acciaio

R4 - R13

7.650,0

100,0

5,0

17 04 06

Stagno

R4 - R13

50,0

51,0

1,5

17 04 07

Metalli misti

R4 - R13

7.000,0

51,0

5,0

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10

R12 - R13

200,0

51,0

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio

R4 - R13

1.000,0

100,0

3,0

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

R4 - R13

1.000,0

15,0

2,0

19 12 02

Metalli ferrosi

R4 - R13

500,0

100,0

2,5

19 12 03

Metalli non ferrosi

R4 - R13

500,0

15,0

2,5

19 12 04

Plastica e gomma

R13

150,0

6,25

20 01 01

Carta e cartone

R13

150,0

16,5

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 200121,
200123 e 200135

R12 - R13

200,0

10,0

20 01 39

Plastica

R13

150,0

6,25

20 01 40

Metallo

R4 - R13

2.500,0

100,0

4,0

30.000,00

2.206,75

40,00

• la potenzialità dell’impianto risulta così individuata:
- capacità massima annua di recupero per le operazioni R4, R12 e R13 pari a 30.000 tonnellate;
- capacità di stoccaggio istantaneo massimo pari a 2.206,75 tonnellate;
• per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’art. 6 del D.M.
5/02/1998 e successive modifiche;
• il recupero dei RAEE dovrà compiersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 49/2014;
• le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti
ottenuti (MPS);
• lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampli margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica
manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l’isolamento idraulico del
sottosuolo;
• le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da
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apposita cartellonistica;
• gli esiti del monitoraggio ambientale, come definito nel Piano di monitoraggio e successiva integrazione,
dovranno essere trasmessi agli Enti preposti;
• alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
Prescrizioni ASL LECCE SUD
• la gestione dei materiali di scavo durante la realizzazione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto di
quanto previsto dall’art.186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i e del Regolamento Regionale n. 5/2001;
Prescrizioni ARPA Puglia
• l’impianto dovrà essere adeguato ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995 modif. dal D.Lgs. n. 100/2011,
per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relative modalità operative;
• per quanto concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale e relativamente al monitoraggio delle acque
sotterranee mediante i pozzi di monitoraggio individuati, il monitoraggio sarà esteso a tutti i parametri
contenuti nella Tab. 2 della Parte IV All.5 del D.Lgs. 152.06, escludendo i parametri “Diossine e furani” e
con una frequenza annuale anziché semestrale;
• devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
• devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
• la pavimentazione di pertinenza dell’impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di
vista dell’impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
• le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica e mantenute
separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
• dovranno mantenersi in perfetta efficienza e pulizia i pozzetti per il prelievo dei campioni ai fini del monitoraggio degli scarichi;
• le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento;
in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d’assenso comunque denominato,
necessaria per la realizzazione del progetto;
- l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta
disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;
- di notificare il presente provvedimento alla proponente ECOMETAL SOCIETÀ COOPERATIVA (ecometalsocietacooperativa@legalmail.it), corrente in Via Monte Fumaiolo Zona P.I.P. - Melissano;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI MELISSANO (comunemelissano@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE – Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza
del sito internet di questo Ente;
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- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di valutazione di impatto ambientale. Proponente Sergi Marco & C. S.N.C.
OGGETTO:

PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DI CAVA DI PIETRA LECCESE SITA IN TERRITORIO DEI
COMUNI DI CORIGLIANO D’OTRANTO E DI MELPIGNANO, ALLA LOCALITA’ “MURICHELLA”.
PROPONENTE: SERGI MARCO & C. S.N.C. (P. IVA 02850770757). PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - D.LGS. N. 152/2006 E L.R. N.11/2001.
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30
giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge”;
l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
la Legge Regionale 12/04/2001, n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di
incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e inte-
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grazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico‐amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
Visti altresì:
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la Legge Regionale 22/05/1985, n.37, “Norme per la disciplina delle cave”;
Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Premesso:
- che con istanza di data marzo 2016, acquisita agli atti della Provincia il 05/04/2016, al protocollo n.18343,
il signor Sergi Marco, in qualità di legale rappresentante della società SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA
02850770757), ha chiesto la valutazione dell’impatto ambientale relativamente a un progetto di ampliamento della cava di pietra leccese ubicata in territorio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e di Melpignano,
alla località “Murichella”, allegando i relativi elaborati tecnici;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici (recanti data del febbraio e del marzo 2016):
• Allegato A - Relazione Geologica;
• Allegato B - Relazione Tecnica;
• Allegato C - Relazione di Conformità al PPTR;
• Allegato D - Studio di Impatto Ambientale;
• Allegato E - Sintesi dello Studio d’Impatto Ambientale;
• Allegato F - Estratti di Mappa Catastale;
• Allegato G - Documentazione Fotografica;
• Allegato H - Programma Economico Finanziario;
• Allegato I - Piano Gestione Rifiuti;
• Allegato L - Relazione Paesaggistica;
• Tav. 1 - Zonizzazione Urbanistica;
• Tav. 2 - Piano Di Bacino di Calcarenite;
• Tav. 3 - PTCP;
• Tav. 4 - PPTR: Struttura Idrogeomorfologica - Componenti Geomorfologiche;
• Tav. 5 - PPTR: Struttura Idrogeomorfologica - Componenti Idrologiche;
• Tav. 6 - PPTR: Struttura Ecosistemica-Ambientale - Componenti Botanico-Vegetazionali;
• Tav. 7 - PPTR: Struttura Ecosistemica-Ambientale - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici;
• Tav. 8 PPTR: Struttura Antropica e Storico-Culturale - Componenti Culturali e Insediative
• Tav. 9 - PPTR: Struttura Antropica e Storico-Culturale - Componenti dei Valori Percettivi;
• Tav. 10 - Carta Giacimentologica;
• Tav. 11 - Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornato al 19/01 /2016;
• Tav. 12 - Carta Geologica;
• Tav. 13 - Carta Geomorfologica;
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• Tav. 14 - Carta Idrogeologica;
• Tav. 15 - Sezione Idrogeologica;
• Tav. 16 - Uso Attuale del Suolo;
• Tav. 17 - Corografia e Stralcio Aerofotogrammetrico;
• Tav. 18 - Planimetria Catastale;
• Tav. 19 - Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi;
• Tav. 20 - Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi rapportato alla planimetria catastale;
• Tav. 21 - Recinzione;
• Tav. 22 - Progetto di Coltivazione: 1° Fase;
• Tav. 23 - Progetto di Coltivazione: 2° Fase;
• Tav. 24 - Progetto di Coltivazione: 3° Fase;
• Tav. 25 - Progetto di Coltivazione: 4° Fase;
• Tav. 26 - Progetto di Coltivazione: 5° Fase;
• Tav. 27 - Progetto di Coltivazione: 6° Fase;
• Tav. 28 - Progetto di Coltivazione finale rapportato alla planimetria catastale;
• Tav. 29 - Progetto di Recupero Ambientale: 1° Fase;
• Tav. 30 - Progetto di Recupero Ambientale: 2° Fase;
• Tav. 31 - Progetto di Recupero Ambientale: 3° Fase;
• Tav. 32 - Progetto di Recupero Ambientale: 4° Fase;
• Tav. 33 - Progetto di Recupero Ambientale: 5° Fase;
• Tav. 34 - Progetto di Recupero Ambientale: 6° Fase;
• Tav. 35 - Progetto di Recupero Ambientale finale rapportato alla planimetria catastale;
• Tav. 36 - Particolare scarpate;
che il proposto progetto di ampliamento della attività di cava, in quanto riconducibile alla tipologia “A.3.a)
Cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ettari,
nonché le cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all’interno della perimetrazione dei bacini
estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive per i cui piani di gestione non sia
stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza” dell’Elenco A1 - Allegato A
della L.R. 11/2001, rientra nel campo di applicazione della V.I.A. obbligatoria;
che con nota 26/04/2016, protocollo n. 22429, il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha comunicato
al proponente la necessità di produrre, ai fini del perfezionamento e per la procedibilità dell’istanza, in
aggiunta al progetto tecnico, allo studio d’impatto ambientale e alla sintesi non tecnica, ulteriore documentazione, considerato che ai sensi dell’art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R.
n. 11/2001 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione dell’intervento;
che in data 26/05/2016 è stata acquisita agli atti (prot. n. 28445), nota 25/05/2016, n. 6425, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione del
progetto di che trattasi, evidenziando che « Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera b) della L.R. n. 11/2001 l’amministrazione provinciale di Lecce provvederà all’attivazione delle procedure di compatibilità ambientale ai
sensi dell’art. 6 comma 7 del D.Lgs.152/2006 così come modificato dal D.L. 116/2014, inoltrando all’Ufficio
scrivente i provvedimenti conseguenti opportunamente motivati »;
che con nota di data 23/06/2016, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (nel seguito PEC) e assunta in atti al protocollo n.3487 del 24/06/2016, il tecnico progettista, a riscontro della suddetta richiesta, ha
provveduto a comunicare l’elenco delle amministrazioni/enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, occorrenti per la realizzazione del
progetto;
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- che con nota n. 35879 dello 01/07/2016 Servizio Ambiente ha provveduto a comunicare, ai sensi della
L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di V.I.A. e, contestualmente, all’indizione
di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 28/07/2016;
- che in data 28/07/2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 41369 del 29/07/2016;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …costatata presenza di:
‐ SERGI MARCO & C. S.n.c.: Sig. Marco Sergi, legale rappresentante; Ing. Gianluca Tommasi, consulente
tecnico;
‐ ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
‐ COMUNE DI MELPIGNANO: Arch. Annalisa Malerba, responsabile SUAP del Comune di Melpignano, e RUP
per l’Autorizzazione Paesaggistica dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina;
e la assenza di:
‐ COMUNE DI COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO;
‐ REGIONE PUGLIA ‐ Sezione Attività Estrattive
‐ ASL LECCE ‐ Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
‐ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
‐ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
‐ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
‐ Autorità di Bacino della Puglia;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Viene data lettura delle nota 07/07/2016, protocollo n. 8323/2016, con cui il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ‐ Segretariato Regionale per la Puglia « nelle more dell’attuazione di quanto
previsto nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione dì questa Amministrazione ……. delega la Soprintendenza
belle arti e paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto ».
Il Presidente porta all’attenzione degli intervenuti l’esigenza di estendere a Regione Puglia ‐ Sezione Risorse
Idriche la convocazione alla Conferenza, atteso che in sede istruttoria è stato evidenziato che la cava oggetto
di valutazione, come del resto l’intero bacino di calcarenite (Pietra Leccese) di Cursi ‐ Melpignano ‐ Corigliano
d’Otranto ‐ Maglie ‐ Castrignano dei Greci (AREA P.R.A.E. 4/BPP) di cui al Piano Particolareggiato adottato,
insiste su area che il piano di tutela delle acque qualifica Zona di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo
“B2”.
L’architetto Malerba, intervenuta in duplice veste di responsabile SUAP del Comune di Melpignano e RUP
per l’Autorizzazione Paesaggistica dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, evidenzia che, alla data,
cause di forza maggiore non consentono di esprimere valutazioni attinenti al profilo della compatibilità
paesaggistica dell’intervento ai sensi del P.P.T.R.. Dichiara, ad ogni buon conto, che la compatibilità
urbanistica con il PUG di Melpignano è verificata.
Per quel che concerne il rapporto tra progetto di ampliamento della cava e pianificazione del settore, i presenti
concordano nell’individuare la Sezione Attività Estrattive della Regione Puglia quale soggetto competente
alla verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Attività Estrattive. A tal fine il preponente si fa carico
di inoltrare copia del progetto, anche in solo formato digitale, all’Ufficio regionale.
Il delegato ARPA Puglia, ing. Però, pone in evidenza che la documentazione tecnica non è stata consegnata
nel termine utile fissato nella nota di convocazione della Conferenza. L’istruttoria del progetto non è stata
pertanto ancora conclusa.
La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che sarà trasmesso,
oltre che alle Amministrazioni/Enti convocati, a Regione Puglia ‐ Sezione Attività Estrattive»;
- che l’Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato, con nota n.10207 del 27/07/2016 (acquisita lo 08/09/2016
al n.46226), che la documentazione progettuale non risultava prevenuta e che ogni determinazione era
subordinata all’acquisizione della stessa;
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- che in allegato a nota PEC di data 21/11/2016, registrata al protocollo n.65157 del 22/11/2016, il tecnico
progettista ha provveduto alla trasmissione dei seguenti elaborati (recanti data dell’ottobre 2016):
• Allegato M - Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF;
• Allegato N - Valutazione previsionale dell’impatto acustico;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota
n. 6997 del 17/11/2016 (acquisita il 18/11/2016, al protocollo n. 64609) ha comunicato, avendo esaminato
gli elaborati di progetto, che «La zona oggetto d’intervento non è interessata da vincoli archeologici ai
sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere. Tuttavia in località
“Murichella” e nella vicina località “Padulano” risultano localizzate attestazioni note da dati di archivio
disponibili presso questa Soprintendenza e relative ad una frequentazione antropica dell’area riconducibile
ad età preistorica e medievale. Si fa pertanto presente che, al fine di valutare possibili interferenze con
testimonianze d’interesse storico‐archeologico attestate nella zona, è necessario che venga affidato dal
committente un incarico ad un archeologo professionista che produca una carta del rischio archeologico, ai
sensi della normativa vigente in materia di archeologia preventiva (D.Lgs. 50/2016, art. 25). Soltanto dopo
aver acquisito il suddetto elaborato sarà possibile alla scrivente esprimere il richiesto parere di competenza
in merito al progetto in argomento»;
- che con nota n.15831 del 25/11/2016, acquisita al protocollo n.66850 del 29/11/2016, l’Autorità di Bacino
ha comunicato che le aree d’intervento, sulla scorta della documentazione di progetto trasmessa, non sono
interessate da vincoli PAI;
- che al fine di esaminare le integrazioni documentali che il proponente ha trasmesso con nota n. 71063 del
20/12/2016 il Servizio Ambiente ha convocato, per il giorno 10/01/2017, la seconda seduta della Conferenza
di Servizi;
- che in data 10/01/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi. Nel corso di detta seduta, il
cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota n. 1256 dell’11/01/2017, si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …
I lavori sono presieduti dal Responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, costatata la
presenza di:
‐ SERGI MARCO & C. S.n.c.: Ing. Gianluca Tommasi, consulente tecnico;
‐ ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
e la assenza di:
‐ COMUNE DI MELPIGNANO;
‐ COMUNE DI COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO;
‐ REGIONE PUGLIA ‐ Sezione Attività Estrattive;
‐ REGIONE PUGLIA ‐ Sezione Risorse idriche;
‐ ASL LECCE ‐ Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
‐ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
‐ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
‐ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
‐ Autorità di Bacino della Puglia;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà lettura del Verbale della precedente seduta tenutasi in data 28/07/2016. In quella
sede l’architetto Malerba, intervenuta in duplice veste di responsabile SUAP del Comune di Melpignano e
RUP per l’Autorizzazione Paesaggistica dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, portò all’attenzione
della Conferenza che cause di forza maggiore non consentivano, alla data, di esprimere valutazioni attinenti
al profilo della compatibilità paesaggistica dell’intervento ai sensi del P.P.T.R.. La stessa, inoltre, confermò la
compatibilità urbanistica dell’intervento con il PUG di Melpignano.
Viene portata all’attenzione degli intervenuti che con nota 17/11/2016, protocollo n. 6997, la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ha fatto presente « che, al fine
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di valutare possibili interferenze con testimonianze d’interesse storico‐archeologico attestate nella zona, è
necessario che venga affidato dal committente un incarico ad un archeologo professionista che produca una
carta del rischio archeologico, ai sensi della normativa vigente in materia di archeologia preventiva (D.Lgs.
50/2016, art.25). Soltanto dopo aver acquisito il suddetto elaborato sarà possibile alla scrivente esprimere
il richiesto parere di competenza in merito al progetto in argomento ».
La Conferenza prende atto che con comunicazione protocollo n.15831 del 25/11/2016, acquisita agli atti
della Provincia con il n. 66850 del 29/11/2016, l’Autorità di Bacino della Puglia ha informato che le zone
d’intervento non risultano interessate da vincoli individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
Gli intervenuti passano a esaminare gli elaborati integrativi presentati dal proponente a messo posta
elettronica certificata di data 21/11/2016, riguardanti la Valutazione previsionale dell’impatto acustico e la
Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF, entrambi recanti
la data dell’ottobre 2016.
Il rappresentante di ARPA Puglia, ingegner Però, deposita agli atti un parere relativo allo studio di impatto
acustico, con il quale sono richiesti ulteriori approfondimenti circa:
‐ Descrizione del clima acustico dell’area d’influenza precedente alla realizzazione dell’intervento di progetto
(scenario ante operam);
‐ Stima dei livelli di rumore delle sorgenti accessorie costituite dalle operazioni di movimentazione mezzi e
dalle operazioni di carico e scarico materiale che il nuovo progetto comporta;
‐ Specificazione del software utilizzato per la previsione dei livelli sonori post operam o il modello di calcolo
utilizzato.
Per quanto attiene allo studio di diffusione delle polveri il rappresentante ARPA si riserva di esprimersi non
appena ottenute le valutazione del proprio Centro Regionale Aria.
La Conferenza concorda nella necessità di acquisire le valutazioni di Regione Puglia, sia Sezione Risorse
Idriche, per la circostanza che la cava oggetto di valutazione insiste su area che il PTA qualifica Zona di
Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo “B2”, sia Sezione Attività Estrattive, soggetto competente alla
verifica di compatibilità con il PRAE, cui il proponente si è fatto carico di inoltrare copia del progetto.
La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che sarà trasmesso,
alle Amministrazioni/Enti convocati»;
che in allegato a nota n. 314 del 18/01/2017, trasmessa tramite PEC, acquisita in atti al protocollo n.2449
del 18/01/2017, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Melpignano ha inviato l’Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica rilasciato dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina - Area Servizi al
Territorio, con provvedimento n. 520 dello 01/12/2016;
che in allegato a nota PEC di data 16/01/2017, registrata al protocollo n. 2028 del 17/01/2017, il tecnico
progettista ha provveduto, in riferimento al parere espresso da ARPA Puglia in sede di Conferenza dei Servizi
del 10/01/2017, a fornire alcune precisazioni riguardanti la valutazione previsionale dell'impatto acustico
(di data 13/01/2017);
che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 4049 del 24/01/2017 (in atti al prot. n.4126 del
26/01/2017), facendo seguito allo “Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera” dell’ottobre 2016,
redatto dal proponente, ha inoltrato una richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro
Regionale Aria (CRA);
che con nota n. 5174 del 31/01/2017 il Servizio Ambiente ha inoltrato la suddetta nota 24/01/2017 (n.
4049) di ARPA PUGLIA alla società proponente, al fine dei riscontri del caso;
che in data 07/02/2017 è stata acquisita agli atti (prot. n. 6144), nota 31/01/2017, n. 826, con cui la Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia ha riscontrato la richiesta della Provincia di parere di conformità del
progetto al Piano di Tutela della Acque;
che in allegato a nota PEC di data 07/02/2017, assunta al protocollo n. 6781 dello 08/02/2017, il tecnico
progettista ha provveduto, in riferimento alla richiesta di integrazioni/chiarimenti sullo studio di diffusione
degli inquinanti in atmosfera, all’inoltro dell’elaborato Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale
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dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017);
che con la medesima a nota PEC di data 07/02/2017, assunta al protocollo n. 6781 dello 08/02/2017, è
stata data comunicazione che in adempimento della richiesta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio era in itinere la redazione della Carta del rischio archeologico;
che in data 06/03/2017 è stata acquisita agli atti (prot. n. 12141), nota 02/03/2017, n. 2577, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha riscontrato la richiesta della Provincia di parere di conformità
del progetto al Piano Regionale della Attività Estrattive (PRAE);
che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 15762 del 15/03/2017 (in atti al prot. n. 14755
del 16/03/2017), esaminato l’Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017), redatto dal proponente, ha inoltrato una
ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro Regionale Aria (CRA);
che al fine dei necessari chiarimenti la suddetta nota 24/01/2017 (n. 4049) di ARPA PUGLIA è stata inoltrata
dal Servizio Ambiente alla società proponente, con nota n. 16958 del 20/03/2017;
che il tecnico progettista ha provveduto, in riferimento al quest’ultima richiesta di integrazioni/chiarimenti
sullo studio di diffusione degli inquinanti in atmosfera, all’inoltro in allegato a nota PEC di data 30/03/2017,
assunta al protocollo n. 18489 del 31/03/2017, dell’elaborato Allegato M Rev. 2 - Valutazione previsionale
dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del marzo 2017);
che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con
nota n. 7500 dell’11/04/2017 (acquisita il 12/04/2017, al protocollo n. 21365), avendo esaminato la Carta
del rischio archeologico elaborata dal proponente, ha espresso avviso che « … pur non ravvisando allo stato
attuale particolari motivi ostativi al richiesto ampliamento, si ritiene che, a cura del committente debba
essere avviato un preventivo e generale diserbo della zona alla costante presenza di un archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza. Alla
presenza dello stesso archeologo dovranno poi essere asportati gli strati terrosi fino al piano di roccia o al
terreno sterile. Resta inteso, che nessun onere potrà essere considerato a carico della scrivente e che qualora dovessero venire alla luce resti d’interesse storico archeologico il progetto in argomento potrebbe subire
variazioni in corso d’opera»;
che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n.28019 dello 03/05/2017 (in atti al prot. n. 25693
dello 04/05/2017), ha fatto pervenire, in relazione all’Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017), una aggiuntiva
richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro Regionale Aria (CRA);
che con nota n. 26926 dello 08/05/2017 il Servizio Ambiente ha inoltrato la suddetta nota 03/05/2017 (n.
28019) di ARPA PUGLIA alla società proponente;
che in allegato a nota PEC di data 15/05/2017, registrata al protocollo n. 28244 del 16/05/2017, il tecnico
progettista ha provveduto, in riferimento a quest’ultima richiesta di ARPA Puglia, a fornire ulteriori chiarimenti (con missiva di data 12/05/2017);
che con nota prot. n. 38031 del 16/06/2017, registrata al prot. n. 35733 del 19/06/2017, ARPA PUGLIA Dipartimento di Lecce, ha espresso, per quanto di competenza, valutazione tecnica finale favorevole sul
progetto;

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnicoamministrativi, è emerso quanto di seguito.
L’allegato A della L.R. n.11/2001 e successive modiche inserisce tra gli interventi da assoggettare
a valutazione di impatto ambientale le «A.3.a) Cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale
estratto o di area interessata superiore a 20 ettari, nonché le cave e torbiere non inserite all’interno della
perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero
inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le
attività estrattive per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di
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valutazione di incidenza».
Nel caso di specie trattandosi di progetto la cui localizzazione interessa il territorio di due Comuni la
competenza alla effettuazione della procedura e attribuita alla Provincia.
La coltivazione della cava di titolarità SERGI MARCO & C. S.n.c. è esercita giusta autorizzazione regionale
(Determinazione Dirigenziale n. 136 dello 07/10/2010). La cava autorizzata è situata nel comune di Corigliano
d’Otranto, mentre le superfici in ampliamento ricadono in territorio amministrativo di Melpignano, località
“Murichella”, a circa 1,5 km dall’abitato di Corigliano d’Otranto, a circa 2 Km dalle prime abitazioni del Comune
di Maglie e a più di 2,5 km dall’abitato di Melpignano.
L’area di cava autorizzata è distinta nel N.C.T. del comune di Corigliano d’Otranto al Foglio 27, particella
208, per una superficie complessiva di Ha 2.29.67; il lotto in ampliamento è distinto nel N.C.T. del Comune di
Melpignano al Foglio 6, particella 58 (pro parte), per un’estensione di Ha 0.60.00. La superficie complessiva
della cava sarà quindi uguale a Ha 2.89.67.
L’area di cui si richiede l’ampliamento ricade all’interno del PUG approvato del comune di Melpignano
rientra ina area tipizzata “D6 ‐ Attività Estrattiva”.
L’attività estrattiva ha determinato la morfologia tipica della “cava a fossa” ove le buone caratteristiche
geomeccaniche dei litotipi presenti nell’area d’intervento hanno consentito tagli verticali anche di notevole
altezza. Al fine di accrescere la stabilità delle scarpate finali, la coltivazione sarà effettuata “a gradoni” aventi
alzata di 7 m, pedata di 4 m se colmata, 5 m se recuperata e pareti inclinate di circa 82°.
Il volume del materiale estraibile, calcolato considerando un piano campagna posto alla quota di 95 m
s.l.m. ed attribuendo alle scarpate finali la morfologia descritta precedentemente, è indicato in circa 89.200
mc. Poiché mediamente la produzione annuale si attesta sui 9.000 mc circa, il materiale disponibile può
soddisfare le esigenze dell’impresa per circa 10 anni.
I lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programmare e realizzare
contestualmente anche il recupero ambientale della cava.
La coltivazione della calcarenite marnosa (attribuita alla formazione della Pietra Leccese) si attuerà quindi
tramite sbancamenti di lotti successivi fino a quella che sarà la quota prevista del fondo cava. Ciascuna di
queste zone sarà scavata per fette successive discendenti aventi ciascuna un’altezza di sette metri.
L’estrazione del materiale sarà effettuata mediante segatrici a catena che consentono l’estrazione di conci
parallelepipedi di dimensione massima pari a 165×165×350 cm. I blocchi più frequentemente estratti avranno
dimensioni pari a 27×38×50 oppure 160×160×200÷300.
Gli interventi di riqualificazione e inserimento territoriale alla cessazione della coltivazione sono
orientati prevalentemente verso forme di tipo naturalistico mediante l’impianto di essenze autoctone e/o di
consolidato inserimento nel paesaggio locale. In particolare, sotto l’aspetto vegetazionale, sono previste sei
fasi d’intervento.
Per i gradoni si propone la ricostituzione della tipica “Macchia Mediterranea” salentina. Si tratta di una
fitocenosi, nel passato sicuramente molto diffusa nell’area studiata, che si prevede di ricostituire disponendo
le piante in forma naturaliforme, cioè casuale e disordinata.
Il fondo cava sarà restituito a prato, con alberature perimetrali, lasciate crescere liberamente a tutta altezza.
queste, oltre a fungere da schermo visuale, avranno anche funzione frangivento e di barriera all’eventuale
propagazione di polvere e rumore.
In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda (ripiani dei gradoni e fondo cava), gli
interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla formazione di uno strato di terreno vegetale di circa
30 cm adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, gli arbusti o gli alberi.
Per favorire l’attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni
successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
Sotto il profilo della pianificazione urbanistica l’area già autorizzata alla coltivazione mineraria, ricadente
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in territorio di Corigliano d’Otranto, è tipizzata nel Programma di Fabbricazione come E2 – verde agricolo
suburbano, mentre nel P.U.G. adottato con Delibera del Consiglio Comunale n°3/2014 viene tipizzata come
CR3 - Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico. La destinazione urbanistica del lotta di
ampliamento, come da certificazione rilasciata dal Comune di Melpignano è invece a “D6 – Attività Estrattiva”.
La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree
boscate. Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Melpignano e di Corigliano d’Otranto.
Per qual che concerne le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.) il sito in esame ricade in
Zona di Protezione Speciale Idrogeologica - Tipo “B2”, come tutto il bacino estrattivo della “Pietra Leccese” di
Cursi-Melpignano, come rimarcato anche nella Relazione Tecnica del Piano Particolareggiato di Bacino. Tale
zonazione territoriale comporta talune limitazioni all’uso del territorio e alle attività attuabili.
Per quel che concerne la salvaguardia e tutela della matrice acque sotterranee, si rileva che il fondo cava
sarà livellato a + 74 m s.l.m. a fronte di un livello freatico posto alla quota di +3 m s.l.m.. Il franco roccioso
interposto di circa 71 m garantisce una adeguata protezione nei riguardi di contaminati superficiali.
Per quanto concerne la disciplina di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non ricade in aree individuate
dal PPTR della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16-02-2015, né come beni paesaggistici
né come ulteriori contesti così come riportati all’art. 38 comma 2 e 3 delle NTA del PPTR e delimitate nelle
tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR.
Tutto ciò premesso, preso atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) pubblicazione di avviso della procedura sul sito WEB istituzionale della Provincia di Lecce (http://www.
provincia.le.it/web/provincialecce/servizi_on_line/elenco_pratiche_in_corso);
2) pubblicazione di avviso della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 12/05/2016;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle
premesse del presente provvedimento;

-

-

-

-

Considerato:
che ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari
per la realizzazione del progetto;
che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione
dell’istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale di che trattasi, le seguenti
autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri
ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate
all’osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
che nell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica rilasciato dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salen-
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tina - Area Servizi al Territorio, con provvedimento n. 520 dello 01/12/2016, è stata imposta la prescrizione
che «venga aumentato il numero delle essenze arboree, prediligendo le piante autoctone»:
- che relativamente alla conformità del progetto al Piano di Tutela della Acque la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia con nota 31/01/2017, protocollo n. 826, ha riferito che:
« … omissis …
… in zona B2 non è possibile effettuare coltivazione di cave …
Pur tuttavia, bisogna valutare se ricorre il caso di attività in deroga al PTA. In particolare, ai sensi della disciplina per la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (contenuta nella Relazione
Generale) e secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del
PTA “sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano Cave, ecc. La deroga in
argomento è riapplicabile sugli interventi previsti e realizzati entro il 2020”.
In particolare, specificatamente per il PRAE, nelle Linee Guida ‐ Attività in deroga (norme transitorie) (così
come emanate con D.C.R. n. 230/2009) viene riportato:
PRAE:
Da un'analisi spaziale sono state rilevate le diverse cave, in diverse fasi di coltivazione, previste dal Piano.
Per tali bacini, in regime transitorio, è consentita la coltivazione purché siano attivate alcune prescrizioni al
fine di non compromettere l'uso previsto dell'area. In particolare:
‐ avviare un processo di raccolta, trattamento e/o allontanamento delle acque di processo;
‐ procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto da Piano. Tale
attività è inderogabile, pena il pagamento di sanzioni economiche da stabilirsi caso per caso in relazione
al danno ambientale arrecato;
‐ con la regolamentazione attuativa potranno determinarsi di divieto all'utilizzo di materiale esplosivo e di
macchine di cantiere potenzialmente idonee a cagionare danni.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si rimettono al competente Servizio le valutazioni opportune in
ordine al meccanismo di deroga con specifico riferimento alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in
ampliamento, rispetto alle previsioni contenute nel PRAE vigente al momento dell'adozione della O.C.R. n.
230 /2009»;
- che con riferimento alla conformità del progetto al Piano Regionale della Attività Estrattive (PRAE) il Servizio
Attività Estrattive della Regione Puglia ha espresso, con nota 02/03/2017, protocollo n. 2577, parere che:
« … omissis …
Le aree interessate dal progetto di ampliamento di cava in esame sono pertanto inserite con continuità,
dal 15/05/2007, all'interno di bacini estrattivi previsti dal Piano Regionale delle attività Estrattive. Si ritiene
pertanto sussistere il presupposto della deroga previsto dalle “Linee Guida ‐ Attività in deroga” del Piano di
Tutela delle Acque.
In merito alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in ampliamento, il PRAE vigente non prevede
specifiche prescrizioni per il singolo progetto di coltivazione e recupero in relazione all’interferenza
con le aree di tutela del PTA. Il PRAE dispone norme di carattere generale ed in particolare “Norme di
coltivazione” e “Norme per il recupero delle cave” di cui al Titolo Il e VI delle NTA il cui rispetto è stato
accertato preventivamente all’avvio del procedimento da parte di questo Servizio. Nello specifico, in merito
all’interferenza con gli acquiferi sotterranei l’art. 22 “Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle”
delle NTA del PRAE vigente prevede che “nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della
falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra
del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica.”
Si rimette pertanto agli enti competenti la valutazione circa la compatibilità con il Piano di Tutela delle
Acque, delle volumetrie di scavo e delle superfici interessate dal progetto in esame»;
- che è fatta salva l’acquisizione della autorizzazione ai sensi dell’art.14 della L.R. 37/85 e ss. mm. e ii.
all’ampliamento della cava, e più in generale delle eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,
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licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente
ricomprese nel presente provvedimento;
Valutato:
- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che la realizzazione del progetto può comportare sui fattori ambientali;
Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art.
13 della L.R. 11/2001 e s.m.i al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto
in esame:
DETERMINA
- di esprimere giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di progetto di ampliamento di cava di pietra leccese ubicata in territorio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e di Melpignano, alla località “Murichella” (N.C.T. di Corigliano d’Otranto al Foglio 27, particella 208; N.C.T. di Melpignano al Foglio 6, particella 58 - pro parte), proposto da SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA 02850770757),
per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di
seguito:
Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
• che sulla superficie in ampliamento sarà effettuato, a cura del proponente, un preventivo e generale diserbo alla costante presenza di un archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla
preventiva valutazione della Soprintendenza. Alla presenza dello stesso archeologo dovranno poi essere
asportati gli strati terrosi fino al piano di roccia o al terreno sterile, al fine di verificare la presenza di resti
d’interesse storico archeologico.
Prescrizioni della Unione dei Comuni della Grecìa Salentina – Commissione per il paesaggio
• che venga aumentato il numero delle essenze arboree, prediligendo le piante autoctone;
- di autorizzazione, altresì, le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
1) la società proponente dovrà tenere efficiente la rete idrica per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio
dei materiali polverulenti;
2) l’attività dovrà rispettare il seguente valore limite per la concentrazione delle polveri nelle emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare presso la linea di frantumazione e ai quattro punti cardinali del
perimetro di cava attiva, in condizioni meteorologiche favorevoli):
3) fissare per le emissioni diffuse (ED) di polveri totali il limite di 5 mg/Nmc;
4) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni diffuse in atmosfera almeno una volta all’anno, preferibilmente in periodo estivo, e ne trasmetterà i certificati a questo
Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce Nord e ai Comuni di Melpignano e di Corigliano d’Otranto;
5) i metodi da utilizzare per il prelievo e le analisi devono essere quelli indicati nei manuali UNICHIM;
6) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite di emissione indicati nell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, secondo
quanto previsto dall’articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
7) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito
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internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D.G.R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
8) la società farà eseguire, con frequenza annuale, da un tecnico competente in acustica ambientale, le
misurazioni fonometriche dell’attività;
9) la società trasmetterà alla Provincia di Lecce, al Comune di Taurisano e al Dipartimento di Lecce di ARPA
Puglia le analisi di cui al precedenti punto;
10) la società garantirà, in futuro, l’adeguamento dell’impianto alla migliore tecnologia che si renderà man
mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
11) nel caso di superamento dei limiti prescritti, la società presenterà alla Provincia un progetto di
adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all’art. 6 del DPR
59/2013;
12) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del
titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga
nelle proprietà e/o gestione dell’impianto e/o nell’esercizio della attività;
- di stabilire che, ai sensi del dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. n.11/2001
e s.m.i., il presente provvedimento ha una validità temporale di 5 anni dalla sua pubblicazione sul BURP;
qualora le opere non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del
proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto
ambientale dovrà essere reiterata;
- di precisare che il presente provvedimento:
13) è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
14) fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di autorizzazioni
per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
15) fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo autorizzativo;
- di dare atto che è fatta salva l’acquisizione della autorizzazione, ai sensi dell’art.14 della L.R. 37/85 e successive modifiche, all’ampliamento della cava, il cui rilascio è di competenza del Servizio Attività Estrattive
della Regione Puglia, e più in generale delle eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA 02850770757), tramite PEC indirizzata a: sergisnc@pec.it e gianluca.
tommasi@ingpec.eu, e trasmetterla ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO (ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it);
• COMUNE DI MELPIGNANO (protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it);
• UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECÌA SALENTINA (unionegreciasalentina@legalmail.it);
• REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE– SISP (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
• AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it);
• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
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- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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COMUNE DI BRINDISI
Procedura di valutazione di impatto ambientale. Proponente Ditta FIMAB.
Oggetto: Procedura di valutazione d’impatto ambientale inerente Progetto “per l’ampliamento di una cava
di argille e sabbie calcaree sita in località Albanesi” dell’agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al fg.129
particelle 15-24-27-28- 29-32-110-112-116-171-172-175-176-177-178-179-180-181-182-187-248-316-337365-433 e al fg. 142 ptc. 113-328-330-332-334. Proponente: FIMAB srl - (D.Lgs. n.152/2006 e L.R. n.11/2001).
Proponente: Ditta FIMAB s.r.l. sede legale via de Flagilla n. 24 - legale rappresentante - De Donno Lucia nata
a Parabita 11-12-1960.
IL DIRIGENTE
Vista la normativa vigente in materia:
• la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di
incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
• la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico‐amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
Visti altresì:
• il D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
• il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;
• la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
• il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e la legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano
Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
Premesso che:
- la società FIMAB srl, già titolare di una cava in esercizio in forza della Determina del Titolare P.O. Delegato
n.131 del 29.09.2010, valida fino al 31.12.2019, ricadente nelle particelle 30 e 82 del Foglio Catastale n.129
nel NCT, della superficie di mq 70.838, sita in località “Albanesi” dell’agro di Brindisi per l’estrazione di argille
, sabbie calcarenitiche e calcari, ha presentato al Comune di Brindisi con nota prot. n. 44620 del 9-6-2015 e
successive integrazioni:
1. prot. n.66527 del 3-9-2015;
2. prot. n. 2611 del 14.1.2016;
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3. prot. n.13598 del 17-2-2016, documentazione progettuale revisionata in base all’istruttoria dell’Ufficio
Minerario Regione Puglia;
4. prot. n. 34544 del 27-4-2017, per un progetto di ampliamento della cava, anch’essa per l’estrazione di
argille e sabbie calcaree, in adiacenza alla cava già in esercizio, rispettivamente allocate:
a. nel Foglio di Mappa n.129: particelle 14-15-24-27-28-29-32-110-112-116-170-171-172-175- 176177-178-179-180-181-182--248-316-337-365-433;
b. nel Foglio di Mappa e 142: particelle n. 113-328-330-332-334 disposte su n.4 appezzamenti tra loro
contigui (area 1, area 2, area 3, area 4), per una superficie lorda di mq 266.988 ed in essi suddiviso (al
fine di assicurare un progressivo recupero ambientale della cava in tempi più brevi). L’ampliamento
prevede anche la variante alla vigente autorizzazione, con la rinuncia alla estrazione di calcare, nel
rispetto del Regolamento n. 115/2010 in materia di distanze di rispetto del fondo cava della falda.
- con nota prot. n° 81950 del 22.10.2015 è stato pubblicato avviso all’albo pretorio dell’Amministrazione
Comunale l’avviso di deposito del progetto e nei termini previsti dalla legge, non risulta pervenuta alcuna
osservazione;
- con prot. n. 88101 del 16.11.2015, la Fimab srl documentava l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito dello Studio di Impatto Ambientale al Comune di Brindisi, effettuando la pubblicazione sul BURP n°151
del 19.11.2015, e su “Quotidiano” in data 18.07.2015, oltre al versamento oneri istruttori ed documentazione tecnico-progettuale come da richiesta;
- con nota prot. n. 35934 la società proponente depositava le documentazione di accatastamento e l’agibilità
degli immobili.
Visti i verbali delle Conferenze di servizi e degli atti in esso richiamati svoltesi il :
1. 7 marzo 2016;
2. 28 giugno 2016;
3. 16 dicembre 2016,
alle quali sono state invitate, oltre alla azienda proponente, per l’espressione dei relativi pareri i sottoelencati Enti ed Uffici:
1. Società FIMAB S.r.l.;
2. Provincia di Brindisi;
3. ARPA PUGLIA DAP di Brindisi;
4. ASL –BR/1;
5. Regione Puglia Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive;
6. Regione Puglia Settore Urbanistica;
7. Regione Puglia Settore Foreste sezione provinciale;
8. Regione Puglia Settore Urbanistica Uffici Usi civici;
9. Regione Puglia Ufficio controllo e gestione del PRAE;
10. Regione Puglia Servizio Agricoltura;
11. Responsabile della Valutazione ed Autorizzazione Paesaggistica- Comune di Brindisi;
12. Autorità di Bacino;
13. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia –TA;
14. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Artistici e storici della Puglia- LECCE.
15. Settore Assetto del Territorio Urbanistica – Comune di Brindisi, e dei pareri acquisiti così come di seguito
con i quali:
a. con nota prot. n.2669 del 22.02.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.23895 del 22.03.2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Lecce, Brindisi e Taranto rilevava che l’area interessata non contempla beni sottoposti alle
disposizioni di tutela di propria competenza, chiede a questa Amministrazione Comunale di accertare
la presenza di eventuali zone vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
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b. nota prot. n.6727 del 23.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.53181 del 23.06.2016, il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica di Taranto comunica di
avere trasmesso, in via endoprocedimentale, il proprio contributo istruttorio al Segretariato Regionale
per la Puglia;
c. nota prot. n.7803 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. n.53893 del 27.06.2016, con la quale il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale per la Puglia comunica che per l’intervento in parola, l’espressione del parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto;
d. nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n.2669 del 22.02.2016, acquisita al nostro prot.
gen. n.23895 del 22.03.2016, con la quale rilevando che l’area interessata non contempla beni sottoposti alle disposizioni di tutela di propria competenza, chiede a questa Amministrazione Comunale di
accertare la presenza di eventuali zone vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/2004;
e. nota della Regione Puglia servizio Assetto del Territorio- sezione Pianificazione Paesaggistica, prot.
n.2322 del 09.03.2016, acquisita al nostro prot. gen.n.20492 del 10.03.2016, con la quale si ribadisce
la competenza del Comune di Brindisi circa l’espressione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (art.89 comma b.2 delle NTA del PPTR) dell’intervento con riferimento agli indirizzi e le direttive
del PPTR;
f. nota della Regione Puglia – Dipartimento Opere pubbliche e Paesaggio- sezione Assetto del Territorio
prot. n.5486 del 10.06.2016, acquisito al nostro prot. gen. n.48793 del 10.06.2016, con la quale si comunica che l’intervento rientra nei presupposti di cui all’art. 89, c.1, delle NTA del PPTR in quanto è da
considerarsi di rilevante trasformazione del paesaggio, dell’accertamento compatibilità paesaggistica
di cui all’art.91, per i quali risulta Ente delegato al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica il Comune di Brindisi;
g. nota della Regione Puglia-Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi prot. n.52823 del 27.06.2016,
acquisita al nostro prot. n.53782 del 27.06.2016, con la quale si precisa che la propria competenza ad
autorizzare lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo si colloca a “valle”, ossia quando
il progetto e/o il decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, siano stati già approvati.
h. nota dell’Autorità di Bacino prot. n.8766 del 24.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.53567 del
24.06.2016 con la quale, con in riferimento ad inoltro di shape file direttamente dal tecnico della ditta
proponente, si attesta la esternalità delle aree interessate dall’intervento a quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI e che pertanto, non occorre più procedere alla presentazione dello studio di compatibilità idrologico-idraulico già chiesto con precedente nota prot. n.3016 del 04.03.2016.
i. nota dell’ARPA Puglia Dap di Brindisi prot. n.39084 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.
54075 del 27.06.2016, con la quale si esprime una valutazione tecnica negativa alla realizzazione
dell’intervento proposto dal proponente per diverse criticità che afferiscono a carenza documentale
già richiesta con precedente nota depositata agli atti della CdS tenutasi il 07.03.2016; la stessa Arpa
con nota prot. 102396 del 30-11-2016 del Comune di Brindisi, esprimeva proprio parere favorevole
con prescrizioni.
j. nota dell’ASL BR/1 prot. n. 40325 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n. 54150 del 27.06.2016,
con la quale viene espresso un parere favorevole di massima dal punto di vista strettamente igienico-sanitario con prescrizioni.
k. nota del Responsabile per la Valutazione e Autorizzazione Paesaggistica prot. n.54193 del 27.06.2016,
con la quale si evidenzia la carenza dei contenuti afferenti l’analisi degli ambiti del PPTR (verifica del
rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito – nella fattispecie “la Campagna Brindisina”); tale parere veniva ulteriormente integrato con nota stesso settore prot. n. 102836
del 1-12-2016 di cui al parere della C.L.P. del 29 novembre 2016. Lo stesso Ufficio, sulla base delle controdeduzioni operate dalla proponente con istanza del 13-12- 2016 prot. n. 106231 faceva pervenire
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comunicazione del 29 dicembre 2016 prot. n. contenente le determinazioni assunte in proposito.
l. Parere di conformità urbanistica dell’1-2-2017 rilasciata dal Settore Urbanistica – Assetto del territorio
del Comune di Brindisi.
m. nota della Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia prot. n.27290 del 28.06.2016, acquisita
agli atti al prot. gen. n.54209 del 28.06.2016, con la quale si esprime parere non favorevole in quanto
la documentazione integrativa presentata non soddisfa tutte le osservazioni e chiarimenti già chiesti
con precedente nota prot. n.10039 del 07.03.2016; la Provincia ha integrato con ulteriore parere del
2-12-2016 prot. Comune di Brindisi n. 103446 , con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.
Dall’esame di tutti i pareri pervenuti e sulla base della valutazione complessiva del progetto, delle sue
caratteristiche ed alla sua localizzazione e ai possibili impatti derivanti dall’ampliamento dell’attività estrattiva è emerso quanto segue:
A. Localizzazione dell’ intervento, pianificazione territoriale vigente e matrici ambientali caratterizzanti il
sito:
La cava in oggetto è in attività dall’anno 2010 ed è coltivata dalla ditta “FIMAB” s.r.l.. E’ situata nel Comune
di Brindisi, in località “Albanesi” a circa 4,8 Km dall’ abitato di Brindisi. La cava si raggiunge principalmente percorrendo la S.S. 7 – via Appia, – direzione Brindisi-Taranto; tale collegamento alla struttura viaria
principale è consentito attraverso le complanari alla stessa e parte delle aree (quelle identificate nel foglio
catastale 142) risultano adiacenti al ponte cavalcavia con svincolo per Sandonaci, posto in prossimità del
confine dl Comune di Mesagne, a tal fine si prescrive il rispetto delle distanze dalla viabilità principale e
secondaria secondo il Codice della strada e secondo il Codice Civile.
L’azienda è ubicata in pianura con quote altimetriche medie di circa 40 mt sul livello del mare.
Nelle aree vicine all’impianto, è localizzato uno dei più importanti corsi d’acqua della provincia di Brindisi,
ovvero il Canale Reale, che dista circa 150 metri a ovest, il quale presenta delle incisioni più marcate. Tutti
gli altri corsi d’acqua, come il canale Giancola, canale Cillarese, canale Palmarini- Patri, canale Fiume Piccolo e canale Fiume Grande, si ritrovano più a est.
Secondo quanto risulta dal PRG vigente del Comune di Brindisi l’area in esame è tipizzata come zona “E”
agricola e parte di esse risultano interessate dall’ambito esteso di tutela “D” del PUTT – paesaggio.
Le operazioni di coltivazione in ampliamento, al netto delle fasce di rispetto, delle aree estrattive già iniziate e parzialmente estratte, di quelle relative a strade ed accessi e/o a pertinenze al servizio dell’attività estrattiva, nonché di quelle da recuperare o in fase di recupero impegneranno una superficie pari a
178.178 mq..
L’ampliamento della cava prevede anche una variante alla vigente autorizzazione, con la rinuncia alla
estrazione di calcare, nel rispetto del Regolamento n.115/2010, in materia di distanze rispetto del fondo
cava dalla falda.
L’ampliamento viene localizzato nel seguente modo:
- Una parte risulta immediatamente adiacente all’area di cava esistente;
- le restanti aree si configurano in tre lotti distinti, delimitati da viabilità extraurbana comunale: strada
comunale n. 50 e n. 16 oltre a una strada vicinale lungo la quale sono stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici a terra. Uno dei lotti, di estensione pari a 47 mila mq, sarà destinato al deposito temporaneo
dei materiali estratti.
Nell’areale oggetto dello studio si ha una prevalenza di terreni destinati a specie erbacee e seminativo
ed a oliveto. In relazione a suddetti aspetti il proponente ha provveduto a trasmettere specifica relazione
agronomica. Le particelle interessate dall’oliveto (le cui piante interessate sono di piccola e media mole
di età (30/40 anni e di 70/80 anni circa di varietà diverse) ed allo svellimento sono:
- Fg 129 Particelle 32-248-187-29-180
- Fg 142 Particelle 113-328-330-332-334,
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per un totale di alberi da espiantare pari a n° 293, dei quali nessuno con carattere di monumentalità ai
sensi della L.R. N 14/07.
Le piante espiantate saranno messe a dimora su parte delle stesse particelle non interessate alla coltivazione di cava e precisamente nello spazio di fallanza, e sulla fascia di rispetto della futura cava a formare
una sorta di corona/ barriera perimetrale.
La proponente ritiene di sistemare le aree esaurite su cui chiede autorizzazione alla coltivazione, predisponendole all’impianto di specie arboree ed erbacee (olivo, rosmarino; alberi da frutto - arancio, mandarino,
limone). in considerazione del fatto che la superficie finale del fondo cava risulterebbe al riparo da agenti
atmosferici avversi, tenuto conto che tali coltivazioni verrebbero impiantate sul piano ribassato del fondo
cava e cioe’ a -15 m circa e coerentemente alla destinazione che le aree hanno attualmente (agricola).
Nello specifico, i due gradoni ricavati come indicato nel Piano di Coltivazione, saranno rimodellati attenuando le pendenze, con la messa in posto di materiali accantonati durante la scopertura del giacimento
e di uno strato di terreno vegetale anch’esso accantonato; successivamente le scarpate saranno inerbite
con delle graminacee, che con il loro apparato radicale permetteranno di impedire i fenomeni di erosione
del terreno dovuti alla liscivazione delle acque meteoriche.
Dal punto di vista paesaggistico per l’area interessata la Commissione locale per il paesaggio (parere n. 1
del 29-11-2016) ha espresso parere favorevole facendo proprie le prescrizioni di Ufficio specificando che
la fascia ecotonale non sia minore di metri venti dal lembo di cava. La CLP, valutata l’area interessata, sita
nelle vicinanze di differenti contesto paesaggistici quali la Riserva Naturale Regionale orientata del Bosco
di Santa Teresa dei Lucci, l’affluente al canale Cillarese, la dolina e la via Appia, assimilabile ai paesaggi rurali di cui al punto 4 dell’art.67 del PPTR, anche in considerazione del notevolissimo ampliamento proposto
e che pertanto venga assoggettato alle misure di salvaguardia di cui all’art.83 delle predette N.T.A. quanto
meno per quanto previsto in merito al recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l’ampliamento stesso.
L’Autorità di Bacino, con nota prot. n. 8766 ha attestato l’esternalità delle aree di intervento proposto
rispetto a quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 dell NTA del PAI e pertanto non è richiesto lo studio di
compatibilità idrologico - idraulico.
L’area non risulta all’interno di alcuna area perimetrata SIC, ZPS e/o aree protette.
B. Descrizione attività:
Come già anticipato in premessa, la società FIMAB srl, già titolare di una cava in esercizio in forza della
Determina del Titolare P.O. Delegato n.131 del 29.09.2010, valida fino al 31.12.2019, ricadente nelle particelle 30 e 82 del Foglio Catastale n.129 nel NCT, della superficie di mq 70.838, sita in località “Albanesi”
dell’agro di Brindisi per l’estrazione di argille , sabbie calcarenitiche e calcari, ha proposto un ampliamento
delle attività di cava, anch’essa per l’estrazione di argille e sabbie calcaree, in adiacenza alla cava già in
esercizio, rispettivamente allocate:
a. nel Foglio di Mappa n.129: particelle 14-15-24-27-28-29-32-110-112-116-170-171-172-175- 176-177178-179-180-181-182--248-316-337-365-433;
b. nel Foglio di Mappa e 142: particelle n. 113-328-330-332-334 disposte su n.4 appezzamenti tra loro
contigui (area 1, area 2, area 3, area 4), per una superficie lorda di mq 266.988.
C. Strutture ed impianti a servizio della cava
Le diverse tipologie di macchine utilizzate all’interno della cava sono:
n. 1 Pala gommata
n. 1 Pala cingolata
n. 1 escavatore cingolato
n. 2 camion
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Servizi
L’azienda è fornita di locale con servizi igienici, fossa imhoff e vasca a tenuta stagna per il contenimento
dei liquami civili, spogliatoio e guardiania, posti all’ingresso dell’area degli impianti.
Recinzione
Il perimetro della cava in esercizio è recintata da paletti di ferro e rete a maglia esagonale, per la quale la
società proponente dichiara che la stessa sarà estesa anche alle aree in ampliamento.
L’accesso all’area di cava è garantita da un cancello in carpenteria metallica.
D. Produzione
Dalla cava FIMAB vengono estratti circa 1050 mc/giorno di argilla e inerti sabbioso-calcarei, venduti per
vari utilizzi:
- Argilla: per impermeabilizzazione di discariche;
- Argilla: per impianti di produzione di cemento;
- Sabbie calcaree.
L’azienda attualmente opera su un turno di lavoro della durata di 8 ore. La produzione di materiale è di
circa 1050 mc/giorno, che equivalgono, considerando un peso specifico naturale medio di circa 1,9 t/mc,
a circa 1995 t/giorno, per una produzione annua stimata, alla luce dei Contratti vigenti, di circa mc pari a
circa t 598.500.
E. Durata
Tenuto conto della disponibilità volumetrica del giacimento, valutato in circa mc 2.174.032 e della produzione giornaliera stimata in circa 1050 m3,si evince che l’ampliamento determinerà un esercizio di attività
pari a circa 5- 6 anni.
F. Progetto e programma di coltivazione
La coltivazione viene effettuata secondo le seguenti fasi:
- scopertura del terreno vegetale ed accumulo nelle aree perimetrali;
- asportazione del cappellaccio consistente in sabbie calcaree a luoghi con straterelli più consistenti (detti
“panchina”) con l’utilizzo di pale ed escavatori; scavo dell’argilla con escavatori di grosse dimensioni;
- caricamento sui mezzi mobili (autocarri) e trasporto diretto verso l’utilizzo.
Lo schema di coltivazione prevede la realizzazione di gradoni con pendenza di 45°, per una pedata di 3 m e
per altezza: 3m(sabbie), 6m+6m argille). La società dichiara che i risultati degli studi condotti confermano
che le altezze dei gradoni così come progettati determinano un Fattore di Sicurezza nella norma.
La scopertura del terreno vegetale per ogni fase procede per gradi; il terreno vegetale di risulta viene
accumulato in parte nell’area di stoccaggio ed in parte a bordo cava andando a costituire un arginello di
altezza pari ad 1 metro. La coltivazione della cava avviene dall’alto verso il basso per gradoni discendenti
partendo dal limite superiore dell’area autorizzata. L’intera area di progetto prevede approfondimenti
per gradoni. L’altezza massima delle scarpate costituite da argilla è pari a 6 metri con una pedata di 3 metri.; La prima area di coltivazione avrà una durata pari a 1,7 anni, con la previsione di materiale estratto
pari a mq 64.720,00, la seconda avrà una durata pari a 3,4 anni con quantità di materiali estratti pari a
mq 124.595,00, la terza area è interessata solo per il deposito del materiale per un’estensione catastale
pari a mq.45.569,00 e la quarta area per una durata di 0,6 mesi e previsione di materiale estratto pari a
mq.31.104.
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Le tecniche ed il procedimento di coltivazione, in considerazione che i materiali sono facilmente scavabili, sono così determinate:
1 Escavatore cingolato per lo scorticamento del terreno vegetale e dello strato di sabbie calcaree a
luoghi con livelletti piu’ consistenti;
2 Escavatore cingolato che abbatte la parte argillosa;
3 Pala gommata che provvede alla movimentazione del materiale scavato; 4- Camion in attesa di caricamento.
Pertanto, quasi contemporaneamente, la coltivazione avviene sia per le coperture agronomico - sabbiose
calcarenitiche, che nella parte sottostante di escavazione dell’argilla.
G. Regimazione delle acque piovane
Al fine di evitare l’ingresso in cava delle acque di dilavamento è prevista la realizzazione degli arginelli
perimetralmente per evitare che acque di scorrimento superficiale vadano a confluire nella cava.
Per quanto attiene alle acque meteoriche ricadenti nell’area di cava, la Società ha dichiarato che non
sussiste la necessità di una rete di canali di drenaggio, in quanto dalla osservazione eseguita dell’attuale
area interessata dall’attività estrattiva, dopo eventi meteorici di particolare intensità è stata constatata
l’inesistenza di accumuli di acqua. Tale circostanza è riconducibile alla buona capacità di assorbimento
della roccia calcarea posta al letto del giacimento argilloso.
Si rimanda pertanto tale elemento alle valutazioni del competente Servizio Regionale per la compatibilità e la coerenza con le N.T.A. del PRAE.
H. Distanza del fondo cava dalla superficie piezometrica della falda sotterranea
Il progetto presentato dichiara la conformità a tale distanza secondo il Regolamento n.115/2010 in
materia di distanze di rispetto del fondo cava dalla falda in quanto il fondo della cava dista dal livello
piezometrico della falda oltre 20m. Inoltre sul fondo della cava è presente uno strato di circa 0,5 m di
paleosuolo impermeabile, che permette di asserire che non vi è alcuna possibilità per le acque di fondo
cava di andare a confluire direttamente nella falda, ma di filtrare lentamente.
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I. Recupero ambientale
Nel progetto, come da normativa di riferimento e dallo studio delle varie componenti ambientali e in particolare dell’uso del suolo, della vegetazione, del clima e del paesaggio per la riqualificazione territoriale
della cava sita in località “Albanesi”, è previsto il recupero ambientale, una volta completata e terminata l’attività estrattiva, ad una possibile utilizzazione in ordine alla destinazione che hanno attualmente
(agricola), predisponendole all’impianto di colture specializzate (oliveto, frutteto e piante di rosmarino),
coerenti con l’inserimento nel paesaggio locale ed in considerazione del fatto che la superficie finale del
fondo cava risulterebbe al riparo da agenti atmosferici avversi, tenuto conto che tali coltivazioni verrebbero impiantate sul piano ribassato del fondo cava e cioè a -15 m circa.
I tre gradoni ricavati e previsti nel Piano di Coltivazione, saranno rimodellati attenuando le pendenze, con
la messa in posto di materiali di risulta degli scavi di sbancamento e di uno strato di terreno vegetale; successivamente le scarpate saranno inerbite con delle graminacee, che con il loro apparato radicale permetteranno di impedire i fenomeni di erosione del terreno dovuti alla lisciviazione delle acque meteoriche.
La recinzione sara’ lasciata in sito.
J. Analisi degli impatti
1. ACQUE (SCARICHI IDRICI - ACQUE METEORICHE)
Il ciclo produttivo svolto non genera acque industriali. L’unico scarico idrico potenzialmente esistente
è quello delle acque reflue civili dei servizi igienici all’interno degli uffici, che vengono convogliate con
scarico in fossa imhoff per le quali l’azienda ha inoltrato istanza per il nulla osta allo scarico in deroga
di cui al R.R. n. 7/2016. In tal caso le acque devono essere smaltite come rifiuto tramite auto spurgo
autorizzato.
Per quanto attiene alle acque meteoriche, non essendo previste aree pavimentate di caratteristiche
impermeabili, non sono necessari specifici accorgimenti tecnici e adempimenti tecnico-amministrativi
ai fine della gestione delle stesse.
Pertanto in occasione di eventi meteorici, le acque piovane possono potenzialmente scorrere in superficie ed interessare l’area di cava, per le le pendenze del terreno dichiarate e grazie alla realizzazione di
arginelli perimetrali, possono essere gestite lungo il perimetro esterno della cava, scorrendo naturalmente verso aree che si trovano a quote inferiori a sud dell’area interessata.
Le acque utilizzate al fine della umidificazione e nebulizzazione della matrice suolo durante le operazioni di escavazione ed in presenza di condizioni di ventosità particolari (Wind days), derivano da pozzo
artesiano autorizzato dalla provincia di brindisi n. 51427 del 29 giugno 2012 a nome di Barletta Rita ed
ubicato sul fg. di mappa 82 particella 129, per il quale è necessaria la regolarizzazione di voltura dello
stesso presso la Provincia di Brindisi.
2. EMISSIONI IN ATMOSFERA – POLVERI – TRAFFICO VEICOLARE
La Provincia di Brindisi, individua come fonte di emissioni diffuse i punti:
• Ed1 – strada di accesso asfaltata che va dall’uscita della SS. Via Appia fino all’ingresso della cava;
• Ed2 – pista interna alla cava che va dall’impianto di pesatura fino alla zona di estrazione e caricamento dei materiali
Le polveri generate in seguito alla movimentazione dell’inerte prelevato dalla cava, generano un impatto per lo più di tipo locale. In particolare durante le fasi di estrazione dell’inerte e del caricamento sui
mezzi di trasporto, attraverso pale meccaniche, pur essendo generalmente umido, viene comunque
umidificato ed adottata nebulizzazione. In tal modo l’emissione di polvere delle fasi suddette risulterebbe abbastanza contenuta.
Relativamente al traffico veicolare essendo già svolta in loco attività di cava non è previsto alcun aumento sostanziale del traffico veicolare e quindi del traffico indotto, restando inalterato il ciclo produt-
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tivo e le stesse potenzialità estrattive.
Pertanto le emissioni di inquinanti derivanti dal traffico veicolare e quindi dai processi di combustione
dei motori dei mezzi, risultano poco significative.
Relativamente al contenimento delle polveri che si sollevano in seguito al passaggio dei mezzi si evidenzia che l’attuale e quindi anche la futura gestione della area in ampliamento della cava, si prevede
un costante innaffiamento delle piste e delle superfici di coltivazione, in particolare nei giorni di vento
forte. Il sollevamento delle polveri, come attualmente avviene, resterà comunque confinato sull’ambito della stessa cava senza interessare gli ambienti circostanti e sarà comunque limitato anche dalla
barriera a verde perimetrale..
Per la gestione della cava è da prevedere comunque controlli ciclici per il rilevamento eventuale di
tali emissioni. A tal proposito è stato acquisito dalla Provincia di Brindisi parere prot. n. 48531 del
2.12.2016 con prescrizioni, per le emissioni in atmosfera e per le PTS, in conformità dell’art.269 del
D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.,.
3. RUMORE
Il clima acustico locale risente di impatti negativi poco rilevanti anche in virtù della lontananza del sito
da ricettori sensibili di una certa importanza.
Tuttavia l’impatto acustico complessivo della previsione progettuale si può, per quanto determinato
nei documenti tecnici presentati, compreso il Piano di monitoraggio Ambientale (PMA) e nelle valutazioni espresse fa Arpa Puglia in proposito, ritenere trascurabile localmente, in quanto compatibile con i
livelli accettabili di emissione sonora previsti dalla legislazione di settore e dalla vigente classificazione
acustica del territorio in cui ricade l’intervento (Classe III). Solo in fase di cantiere si potranno avere
transitoriamente dei livelli di rumorosità più significativi, legati alla movimentazione dei mezzi pesanti
operanti nell’area, i cui effetti dovranno essere mitigati attraverso una recinzione con barriera vegetale
(siepi od alberi ad alto fusto) che consentano di limitare le emissioni acustiche.
Ciò premesso ed esplicitato, preso atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) pubblicazione di avviso della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su Quotidiano e
sull’Albo Pretorio Comunale senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli e nulla osta espressi dagli Enti convocati alla Conferenza dei servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento;
Considerato:
- che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per
la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
- che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione
dell’istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenze di Servizi del ,risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale di che trattasi,
le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali come nelle premesse riportate:
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da Provvedimento a firma del Dirigente del Servizio
Ambiente della Provincia di Brindisi - prot 48531 del 21.12.2016;
• Autorizzazione Paesaggistica - D.L.gs 42/2004;
• Parere Autorità di bacino;
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• Parere Regione Puglia – Dipartimento agricoltura;
• Pareri Arpa;
• Parere ASL;
• Parere settore Urbanistica Assetto del territorio;
• Accertamento di compatibilità paesaggistica;
• Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - Ministero dei beni e delle attività culturali;
- che sulla base delle risultanze dei lavori delle Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri
ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate
all’osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente atto;
- che comunque è fatta salva l’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e non espressamente ricomprese
nel presente provvedimento;
Valutato:
- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l’opera
può comportare sui fattori ambientali;
- che l’ampliamento dell’attività di cava, a suo tempo già autorizzata, non determinerà significative incidenze
sulle diverse matrici ambientali del contesto ambientale di riferimento non caratterizzato da particolari
valenze dal punto di vista paesaggistico e in gran parte già antropizzato e già oggetto di attività estrattiva,
Per quanto premesso ed esplicitato
DETERMINA
DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.,
parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame proposto dalla ditta FIMAB s.r.l.
sede legale via de Flagilla n. 24 - legale rappresentante - De Donno Lucia nata a Parabita l’1-12-1960 , con le
prescrizioni di seguito riportate:
1) Componente paesaggio:
1. Lungo l’intero perimetro dell’impianto di cava dovranno essere realizzate adeguate fasce ecotonali
coerentemente ampie, finalizzate alla costituzione di un gradiente vegetazionale verticale/orizzontale
con funzioni ecologiche tese ad una mitigazione estetico percettiva dell’area nel suo complesso; tale
fascia ecotonale abbia una ampiezza di 20m dal lembo di cava;
2. una più mirata mitigazione dell’impatto prevedibile sul paesaggio e sugli eco-sistemi rispetto a quanto
proposto in progetto. La mitigazione dovrà far percepire l’intervento come un unicum con la visuale
panoramico/naturalistica preminente caratterizzante la Piana Brindisina assumendo le sembianze di
una “coltura agricola”;
3. oltre al riutilizzo delle piante di ulivo preesistenti si ritiene indispensabile integrare le stesse con ulteriori elementi vegetazionali;
4. Le dimensioni dei singoli ecotoni dovranno garantire la costituzione di un ecosistema ed essere realizzata con essenze autoctone tale da configurarsi come vero e proprio intervento di tipo naturalistico.
L’altezza delle fasce ecotonali, nella fase di piantumazione, non deve essere minore a m. 1,50 e, nelle
aree a ovest sud-ovest dell’intervento, in considerazione dell’estrema vicinanza dall’area tampone
della Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco di Santa Teresa e dei Lucci”, dovrà essere prevista
la posa a dimora di essenze ad alto fusto sempreverdi, non a foglia caduca. L’essenze di riferimento
sono: Quercia da sughero, Lentisco, Mirto, Alaterno, Corbezzolo, Melograno , Olivastro.
5. la recinzione preesistente sia modificata al fine di garantire una maggiore permeabilità naturalistica e
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facilitare la veicolazione della piccola fauna, predisponendo un varco di cm 25x25 ogni 25 metri tale da
non ostacolare o ferire la fauna stessa;
6. Gli eventuali sistemi locali di anti-intrusione siano tali da garantire l’accensione di tutti i punti luce da
servizio della cava e dell’allarme acustico solo una volta accertata la reale presenza di intrusi e il persistere di elementi di disturbo e solo in caso di riscontro positivo dovrà essere attivato l’allarme. Allo scopo di ridurre i disagi acustici, la sirena dovrà funzionare per tempi limitati, nel rispetto delle normative,
avendo riguardo anche dell’eventuale presenza di recettori sensibili. L’impianto di illuminazione deve
rimanere costantemente acceso nelle ore notturne solo in corrispondenza degli ingressi all’ impianto;
7. Nelle restanti zone della cava le luci si dovranno accendere unicamente in caso di comprovato tentativo di intrusione. Tutte le sorgenti luminose dovranno avere una inclinazione tale da limitare il relativo
inquinamento ed il riverbero ovvero la “luminosità estrema” dovuta alla presenza di luce visibile in
eccesso;
8. il proponente, al fine di riportare i terreni alla destinazione agricola originaria e nel rispetto delle N.T.A.
del P.R.A.E approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445, nel procedere alla coltivazione dovrà provvedere al recupero delle superfici non più interessate dalle escavazioni ottenendo così un graduale e
totale recupero a coltivazione ultimata;
9. in sede di Commissione paesaggistica comunale, si è ritenuto di rilevare e raccomandare che, “l’area
se pur non ricadente nelle perimetrazioni di cui al punto 4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e,
del Codice) dell’art . 76 “ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative”, in considerazione dell’estensione dell’area in ampliamento pari a circa il 235% della cava presisente cosi per
un’area complessiva da destinare a cava pari a mq 300.367,00 , sarebbe auspicabile l’adozione di
quanto previsto dall’art.83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali che al punto
b2) in merito agli ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i.
in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l’ampliamento stesso avendo cura di preservare , nell’individuazione dell’area di ampliamento, i manufatti di maggiore
pregio ivi presenti. e che in ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non debba eccedere il 50%
della superficie già autorizzata”.
10. Lo spostamento o l’abbattimento degli alberi di olivo presenti nelle aree di progetto sia effettuato acquisendo la preventiva autorizzazione della Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura e che altre
essenze da frutto ivi presenti siano spostate nelle aree perimetrali.
2) aria :
il gestore, sulla base del parere della Provincia di Brindisi, quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera
di cui all’art 269 del d.lgs. n. 152/2006 dovrà rispettare i seguenti limiti di emissioni diffuse:
tipologia

Emissioni
diffuse

punto

Parametri inquinanti

Ed1

Valori limite
di emissione
(mg/Nm3)
Polveri totali sottili 5

Ed2

Polveri totali sottili 5

Fronte di cava, Polveri totali sottili 5
operazioni di carico e movimentazione materiali
pulvirulenti

Altezza punto Sistema di abdi emissione battimento
(m)
1,8 Bagnatura e
nebulizzazione
1,8 Bagnatura e
nebulizzazione
1,8 Bagnatrura e
nebulizzazione
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1. il gestore dovrà eseguire annualmente per ogni punto di emissione i relativi autocontrolli;
2. si dovrà effettuare la regolare bagnatura:
• di tutte le aree dove si movimentano, trattano e depositano materiali polverulenti;
• dei cumuli di materiale polverulento;
3. dotare le aree dove si depositano, movimentano e trattano i materiali polverulenti di idonei impianti
di nebulizzazione;
4. realizzare una barriera vegetale di altezza adeguata al perimetro dell’impianto;
5. la gestione del materiale polverulento deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto all’allegato
V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
6. entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e nel periodo estivo deve essere
effettuata una campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri, durante l’esercizio dell’
impianto, di durata non inferiore a 10 giorni e con un minimo di 3 campionamenti per punto di emissione;
7. I valori limite di emissione dovranno essere misurati con cadenza annuale durante l’esercizio dell’impianto; nel rapporto di analisi dovranno essere indicati i punti di campionamento, l’altezza, condizioni
metereologiche e i parametri caratteristici;
8. effettuare il campionamento di PTS nelle emissioni diffuse, con frequenza almeno annuale, ai sensi
delle metodiche ufficiali, rispettando il valore limite di concentrazione pari a 5 mg/ mc; durante ogni
campagna dovranno essere misurati i parametri meteo climatici ed effettuate misure sopravento e
sottovento al vento prevalente durante le misure in tutti i punti identificati sia nell’area di cava che
nell’impianto;
9. il gestore deve dare comunicazione ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi, con almeno 10 giorni
di anticipo, delle date in cui intende effettuare i controlli delle emissioni e del cronoprogramma delle
misurazioni;
10. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale nell’impianto e dovranno
essere trasmessi in copia al SUAP del Comune di Brindisi, con la frequenza stabilita e una copia del
presente provvedimento autorizzativo deve essere conservata presso l’impianto;
11. le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI, da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati, ad impianto funzionante e nelle più gravose condizioni di esercizio; la misurazione deve contenere una stima dell’incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV
13005:2000; il gestore è tenuto ad effettuare i controlli previsti tassativamente sulla base dei metodi
e dei sistemi di monitoraggio previsti nell’allegato VI alla Parte V del D. Lgs 152/ 2006 e ss.m.ii.;
12. secondo quanto disposto dall’allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. i certificati di analisi
delle emissioni devono contenere anche i valori delle grandezze più significative dell’impianto al fine
di caratterizzarne lo stato di funzionamento; le emissioni misurate si considerano conformi ai valori
limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre letture
consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni più gravose, non supera il valore limite imposto;
13. ogni modifica progettuale, al ciclo di lavorazione e ai materiali utilizzati, comportante una variazione
significativa degli impatti ambientali prodotti dall’attività e delle soglie di consumo di materiale dichiarate, dovrà essere comunicata al SUAP del Comune di Brindisi, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel
caso in cui intervengano delle modifiche all’assetto societario, alla destinazione d’uso dei luoghi, alla
titolarità dell’impianto;
14. il gestore deve riportare, su apposito registro vidimato dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, entro le ventiquattro ore:
- le risultanze degli autocontrolli ai quali devono essere allegati i certificati analitici;
- le operazioni di manutenzione sui sistemi di abbattimento effettuate con allegata documentazione
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giustificativa (fattura acquisto, spese manutenzione ecc);
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento);
15. ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii qualunque interruzione nell’esercizio o avaria di uno dei sistemi di abbattimento deve comportare la fermata dell’esercizio del relativo
impianto, che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza del sistema stesso; il gestore è
comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
16. il gestore dovrà adeguare i dati relativi alla propria attività presenti sul Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), via web all’indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, e dovrà compilarlo ed aggiornarlo periodicamente con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione e gli autocontrolli;
17. il gestore deve effettuare con cadenza biennale gli autocontrolli in materia di inquinamento acustico,
con le modalità indicate nel D.M. 16.3.1998, verificando il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione
acustica dell’Amministrazione Comunale;
18. la società deve adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti
all’ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose, ai sensi dell’art. 674 c.p;
19. la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione seconde le procedure di cui all’art. 6 del DPR 59/13;
3) rumore:
la società dovrà effettuare, nei punti individuati per la componente rumore ambientale, secondo il PMA
elaborato, proposto e validato da Arpa Puglia, il monitoraggio secondo le modalità e condizioni in esso indicate, per verificare in fase di esercizio, l a conformità delle emissioni sonore dei macchinari e impianti installati
e delle attività in generale con i limiti previsti dalla vigente zonizzazione acustica per la classe a cui appartiene
il sito, anche a conferma dei risultati delle simulazioni preventivamente svolte; il monitoraggio sarà svolto con
cadenza annuale entro e non oltre il 30 maggio e, comunque ogni qualvolta si registri un sostanziale cambiamento delle attività, prodotti e servizi, svolti nel sito. Le risultanze saranno trasmesse dall’Azienda, entro 30
giorni dalla esecuzione dei rilievi fonometrici per quanto di rispettiva competenza al Settore Ambiente del
Comune di Brindisi ed all’Arpa Dap di Brindisi, per quanto di rispettiva competenza.
4) risorse idriche:
- venga garantita la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione
dei macchinari;
- che per il pozzo artesiano autorizzato dalla Provincia di Brindisi n. 51427 del 29 giugno 2012 a nome di
Barletta Rita ed ubicato sul fg. di mappa 82 particella 129, sia effettuata la regolarizzazione amministrativa dello stesso presso l’ente competente e comunicata al Servizio Minerario della Regione Puglia
- per quanto attiene l’approfondimento della cava sia garantito un franco di sicurezza di almeno 20 metri
dalla falda.
5) altre prescrizioni a carattere generale:
a. la società deve adottare ogni misura opportuna di prevenzione e sicurezza ed ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti
all’ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose di cui all’art. 674 C.P:
b. siano adottate le misure e le norme previste dalla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
c. il recupero ambientale finale dell’area, al termine dell’attività estrattiva, dovrà essere previsto e realizzato nel rispetto dell’idea progettuale come riportata nelle premesse che qui si intendono integralmen-
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te riportate;
nel corso dell’attività estrattiva, ai fini della sicurezza degli operatori, dovranno essere previsti periodici
monitoraggi con la supervisione di tecnico geologo della stabilità dei costoni di scavo;
che la viabilità all’area interessata, comunque assoggettate a fasce di rispetto ai sensi del Codice della
Strada, nel caso di eventuali opere edilizie e/o di trasformazione dovranno essere valutate tenendo
conto della normativa di riferimento con acquisizione di eventuali pareri di competenza (ANAS e settori
LL.PP. e Trasporti di questa Amministrazione);
le alberature di natura sempreverde piantumate lungo la recinzione perimetrale dovranno essere
sostituite in caso di disseccamento;
la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività svolta dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 152/06, anche per quanto riguarda il trattamento dei reflui civili domestici recapitanti nella
fossa Imhoff ivi ubicata;
durante le attività di rifornimento di carburanti ai veicoli e macchine operatrici di cantiere, si raccomanda l’adozione di ogni misura tesa ad evitare lo sversamento degli stessi sul suolo e la loro dispersione;
in caso di realizzazione di aree destinate a viabilità di natura impermeabile dovrà essere preventivamente garantito il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento nel rispetto del R.R. n. 26/2013 e
s.m.i.;
in caso di valutazione positiva del progetto presentato da parte della Regione Puglia, il Settore Urbanistica Assetto del Territorio Comunale, competente ad autorizzare le opere edilizie previste , dovrà
valutare:
- l’intervento per la realizzazione dell’area di deposito (con particolare riferimento alle modalità ed ai
materiali da utilizzare);
- se l’intervento per la realizzazione della recinzione sia conforme a quanto previsto dall’art. 127 del
Regolamento edilizio Comunale per la specifica zona ;
- eventuali interventi nelle aree ricadenti nell’ambito di tutela “D” esteso del PUTT;
la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma
di legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall’Autorità amministrativa, non
espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l’adozione dei provvedimenti di
revoca o sospensione di cui al d.lgs. n.152/2006 e l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo V dello stesso decreto;
dare atto espressamente e puntualmente 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 a vario titolo intervenuti nel procedimento.

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per intero sul sito web del Comune (anche in relazione agli obblighi relativi alla normativa sulla Trasparenza) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si dovrà informare che tutta la documentazione
oggetto dell’istruttoria è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici Tecnici del Comune;
7) DI PROCEDERE a modificare il provvedimento adottando ulteriori condizioni correttive rispetto a quelle
di cui sopra qualora, dalle attività di monitoraggio, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di
entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati;
8) DI NOTIFICARE copia del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, al proponente FIMAB srl, e di trasmetterla ai seguenti soggetti:
• Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
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• Al Servizio Regionale Foreste - servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it ;
• Al Servizio Regionale Urbanistica - serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
• Alla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente - servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
• All’Autorità di Bacino della Puglia - segreteria@pec.adb.puglia.it ;
• All’ ARPA Puglia - dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
• All’ASL BRINDISI Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene e Sanità Pubblica SISP dipartimentoprevenzione@asl.brindisi.it
• Alla Regione Puglia Servizio Ecologia Ufficio attività Estrattive - serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it ;
• Alla Regione Puglia Settore Agricoltura;
• Alla Regione Puglia Settore Urbanistica Uffici Usi civici;
• Al Responsabile per la Valutazione e Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Brindisi;
• Al Settore Urbanistica Assetto del territorio
9) DI COMUNICARE alla ditta FIMAB srl - Proponente, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i.
l’obbligo di provvedere a pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a
diffusione regionale.
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COMUNE DI LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano comunale delle coste.
Oggetto: Piano Comunale delle Coste L.R. 17 del 10/04/2015 – Procedura V.A.S. ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in
qualità di autorità procedente, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, relativamente al “Piano Comunale delle Coste L.R. 17 del 10/04/2015”, così come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della Legge Regionale n. 44/2012.
Il Soggetto proponente è il COMUNE DI LECCE
L’Autorità procedente è il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo, con sede in viale Marche, 1;
L’Autorità competente è il Comune di Lecce – Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. – con sede in Viale
Aldo Moro n. 30/3 ;
La documentazione del Pdl in oggetto, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Comune di
Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo con sede in viale Marche,
1 e presso il Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. con sede in Viale Aldo Moro n. 30/3;
La documentazione soprarichiamata è inoltre pubblicata:
• Sul sito internet dell’Autorità procedente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/pianificazione-e-sviluppo-del- territorio/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
• Sul sito internet dell’Autorità competente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/
ambiente---igiene---sanit%C3%A0---protezione- civile---ufficio-unico-dei-rifiuti---energia---v-i-a---randagismo-e- canili/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
Chiunque sia interessato può prendere visione delle tavole progettuali del PCC, del Rapporto Ambientale,
della sintesi non tecnica e presentare eventuali osservazioni, anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, all’autorità procedente (Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio
Demanio Marittimo) ed all’autorità competente (Settore Ambiente
– Ufficio V.I.A. e V.A.S.), entro il termine previsto per il deposito.
Le osservazioni dovranno pervenire, direttamente al protocollo sito in piazza S. Oronzo oppure tramite la
seguente Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.lecce.it.
Trascorso il termine di cui sopra, le osservazioni pervenute, in conformità dell’art. 11 e 12 della L.R.
n. 44/2012 e ss.mm.ii., verranno sottoposte all’esame dell’autorità competente.
Lì, 10/07/2017
Il Dirigente
Ing. Maurizio Guido
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COMUN E DI MARTANO
Avviso di riapertura termini per presentazione domande bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati ”.
Si informa che con Determina n. 138 R.G. 355 del 10/07/2017 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanza relative al rilascio delle concessioni in scadenza dei posteggi relativi al mercato
settimanale del martedì e dei posteggi isolati. Scadenza 31 gennaio 2018.
Resta confermata ogni altra disposizione contenuta nel bando approvato con determina n. 249 del
28/12/2016 e pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 2 del 05/01/2017.
Il Responsabile del 3° settore
Ing. Raffaele Mittaridonna
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Comune di Martano - Prot. n. 0008811 del 11/07/2017 09:29 - PARTENZA

COPIA

Città di Martano
(Provincia di Lecce)

ώα αάα
ά ού ού

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

355

REG. SETTORE N.

138

Data di registrazione

10/07/2017

Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati
e posteggi isolati. Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande. Scadenza 31 gennaio 2018.

IL RESPONSABILE 3° SETTORE - Affari Tecnici

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di servizio;
- l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Decreto del Sindaco di Martano n. 14 in data 30/06/2015, con il quale sono state
attribuite al Responsabile del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
VISTA la determina n. 249 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il bando
pubblico per le assegnazioni delle concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel
mercato comunale e nei posteggi isolati con scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017,
pubblicato sul BURP della Regione Puglia n.2 del 05/01/2017 ed in scadenza il prossimo
05 marzo;
VISTA la determina n. 47 R.G.47 del 1°/03/2017 con la quale si è provveduto a prorogare i
termini di scadenze per la presentazione delle domande al 31 marzo 2017.
Determina n. 355 /3° SETTORE - Affari Tecnici del 10/07/2017 (Prop. N. 418 del 10/07/2017 ) - pag. 1 di 3
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COPIA
VISTA la determina n. 72 R.G.168 del 30/03/2017 con la quale si è provveduto a
prorogare i termini di scadenze per la presentazione delle domande al 30 giugno 2017.

Comune di Martano - Prot. n. 0008811 del 11/07/2017 09:29 - PARTENZA

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017 ad
oggetto “Esiti tavolo tecnico ministeriale di confronto per problematiche relative al
settore del commercio su aree pubbliche: Prime indicazioni ai Comuni”, nella quale
è stabilito “il 31 gennaio 2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali per la
presentazione delle domande inerenti le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del
decreto-legge n.244/206, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.19”;
PRESO ATTO dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del
16/05/2017 nel quale è disposto: “I Comuni approvano i propri bandi o comunque
prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per la presentazione delle
domande il 31 gennaio 2018”.
VISTO il D.L. 244/2016 convertito nella Legge n.19/2017;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1.
di riaprire i termini per la presentazione o delle domande di partecipazione al
bando per l’assegnazione di concessioni dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati,
scaduto il 30 giugno 2017;
2.
di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande di rinnovo delle
concessioni per il commercio su area pubblica in scadenza, il 31 gennaio 2018;
3.
di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determina
n. 249 del 28/12/2016;
1.Dare atto che la presente determina:
-va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali;
-va trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
- va trasmessa alla Regione all'indirizzo ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it

Lì 10/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Mittaridonna Raffaele

Determina n. 355 /3° SETTORE - Affari Tecnici del 10/07/2017 (Prop. N. 418 del 10/07/2017 ) - pag. 2 di 3
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COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 714
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Comune di Martano - Prot. n. 0008811 del 11/07/2017 09:29 - PARTENZA

Martano, addì 10/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mittaridonna Raffaele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano.
In data odierna, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 30 e 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici, dei Servizi e del Personale (approvato con deliberazione della G.C. n. 123 del 07-05-2001), copia
della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale.
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Martano, 10/07/2017

Determina n. 355 /3° SETTORE - Affari Tecnici del 10/07/2017 (Prop. N. 418 del 10/07/2017 ) - pag. 3 di 3
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso pronuncia di espropriazione. Progetto di i sistemazione idraulica di via Arenazza.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.23, comma 5 del D.P.R. 327/2001
dà AVVISO
mediante la presente pubblicazione per estratto del decreto di esproprio nr. 316 del 29/06/2017, che è
stata pronunciata l’espropriazione delle aree di seguito dettagliate per la realizzazione del progetto di sistemazione idraulica di Via Arenazza, di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 38 del 10/10/2016 con cui è stato, altresì, apposto il vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
All’uopo fornisce i seguenti dati:
1. SOGGETTO PROCEDENTE: Comune di Monopoli.
2. DITTE ESPROPRIANDE:
FG.

PART.

SUP. DA ESPR. MQ

DITTA CATASTALE

CODICE FISCALE

11

5296

mq 39

Zaccaro Nicola

ZCCNCL36R22A285J

3. IL DECRETO DI ESPROPRIO EMESSO: comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato;
4. L’OPPOSIZIONE DEI TERZI: è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto;
5. DOPO LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO: tutti i diritti relativi al bene espropriato può essere
fatto valere unicamente sull’indennità.
Monopoli, 07/07/2017
Il Dirigente
dell’Area Organizzativa III Tecnica LL.PP.
Ing. Angela Pinto
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SOCIETA’ DEA
Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
La società DEA Srl, con sede legale in Apricena alla Via Vostok, n. 17, P.IVA 03184710717, al fine di
sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.
ii., il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica da realizzarsi
nel comune di Lesina (FG) alla località “Padre Francesco” ed opere connesse nel comune di San Paolo di
Civitate, informa di aver depositato presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente la
documentazione di rito.
Il progetto prevede l’installazione di n. 6 aerogeneratori della potenza unitaria di 3 MWe, collocati su
torri tubolari in acciaio aventi altezza al mozzo pari a 105 m e la realizzazione delle relative opere connesse
ed accessorie (strade, cavidotto interrato e sottostazione di connessione) necessarie al funzionamento
dell’impianto. Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale consistono nella realizzazione di una
stazione di connessione in antenna a 150 kV nel comune di San Paolo di Civitate. La produzione di energia
attesa è pari a circa 43.071 MWh/anno, le emissioni di CO2 evitate sono pari a circa 43.071 t/anno mentre il
consumo di petrolio evitato è pari a 10.768 tep/anno.
L’area di intervento è ubicata in aperta campagna a notevole distanza dai centri abitati dei comuni
interessati in zone destinate secondo gli strumenti urbanistici vigenti ad attività agricola.
La società DEA Srl informa che ha altresì depositato copia del S.I.A. e del progetto definitivo del parco
eolico e delle opere connesse presso gli Uffici competenti dei comuni di Lesina e San Paolo di Civitate, ove è
possibile consultare gli atti nella loro interezza e presentare osservazioni nel termine di 60 giorni consecutivi
dalla data del presente avviso ai sensi dell’art. 24, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
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TRIBUNALE DI LECCE
Acquisizione per usucapione – Sig.ra Orlando Caterina.
IL TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della Dr. Piera Portaluri ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 7706/2015 del Ruolo Generale promossa da:
ORLANDO Caterina
rappresentata e difesa da avvocato Massimo Fasano
RICORRENTE
CONTRO
MERCURIO Maria Rosaria, ORLANDO Ada, ORLANDO Caterina, nata l’11.5.1960, ORLANDO Giulio, ORLANDO
Giulio Martino, ORLANDO Iolanda, ORLANDO Ippazio Stefano, ORLANDO Maria, ORLANDO Pasquale, ORLANDO
Piero, ORLANDO Roberto, ORLANDO Roberto Stefano, ORLANDO Rocco, ORLANDO Rosa, ORLANDO Salvatore,
ORLANDO Stefania, ORLANDO Vittorio, ORLANDO Marina, eredi ORLANDO Antonio (ORLANDO Caterina nata
il 28.7.1956, ORLANDO Anna Maria, ORLANDO Giovanni, ORLANDO Maria Lidia, ORLANDO Oscar, ORLANDO
Loreta, ORLANDO Laura, ORLANDO Fernanda Luigia, ORLANDO Flavio, ORLANDO Cinzia)
RESISTENTI
Il tribunale,
visto l’art. 1159 cod. civ.;
visti gli artt. 3 e sgg. della L.10.5.1976 n.346;
vista l’attestazione di affissione presso il comune di Taurisano dal 15.6.2016 al 20.9.2016;
vista la notifica per l’affissione presso l’Albo oratorio di questo tribunale;
vista la notifica del ricorso al PM;
vista la documentazione esibita;
preso atto della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.77, Anno 157, pag. 18);
DECRETA
che la signora, Orlando Caterina, nata a Galatina l’11.5.1960 e residente in Lecca alla Via Girolamo
Marcianò, ha acquisito la proprietà, in virtù del possesso continuato per oltre quindici anni, dell’appezzamento
di terreno sito in agro di Taurisano, riportato nel C.T. al Foglio 28, Ptc. 253, are 10,92, Qualità uliveto, Reddito
Dominicale €. 3,67; Reddito agrario 2,82;
ORDINA
di rendere noto il presente provvedimento, mediante l’affissione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della
L.346/76 all’albo del comune di Taurisano e del tribunale di Lecce e la pubblicazione, per estratto e per una
sola volta, nel BUR Puglia.
Il presente decreto, decorso il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di affissione, costituirà titolo
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per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 cod. civ e per la voltura catastale;
esonera fin d’ora i competenti funzionari da ogni responsabilità al riguardo;
al trasferimento sono applicabili le agevolazioni di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.R. n.601/1973, nonché
l’esenzione da qualsiasi sovrattassa e pena pecuniaria dipendente da leggi sulle imposte di successione, di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali (come stabilito dall’art. 5 della L.n.346f76).
Lecce, 7.6.2017.
Il Giudice Unico
Dr Piera Portaluri
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Rettifiche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 970
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma.
Nel Bollettino Ufficiale del 03/07/2017, n. 78, alla pagina 37955, il testo della Deliberazione G.R. n. 970
del 13/06/2017 presenta errori materiali. Si rende, pertanto, necessario ripubblicare il solo testo del provvedimento nella sua corretta composizione.
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